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La pressa “Short”  
che ottimizza gli spazi

L’avevamo vista per la prima 
volta lo scorso maggio al 
Plast di Milano, dove era sta-

ta presentata in anteprima e ci ave-
va colpito per le dimensioni estre-
mamente contenute. Ora, a qualche 
mese dal lancio, la Ecotronic Short 
Smart Wire EPG 200 di RPM ha comin-
ciato a raccogliere i primi riscontri sul 
mercato e siamo tornati da Marco e 
Gianfranco Inverardi, i titolari dell’a-
zienda che ha sede a Paderno Fran-
ciacorta (Brescia), per capire se le ca-

La Ecotronic Short Smart Wire EPG 200, con un ingombro di soli 3 
metri, è grande la metà di una pressa a iniezione standard, di cui 
possiede, però, la medesima capacità di produzione. L’avevamo vista 
per la prima volta alla scorsa edizione del Plast di Milano e ora,  
a meno di un anno dal lancio, ha già consentito al suo produttore,  
la RPM di Paderno Franciacorta, di raccogliere numerosi ordini.  
Chi vuole vederla in azione e rendersi conto delle sue potenzialità 
può ammirarla in sede oppure alla prossima edizione della fiera 
MECSPE, a Parma, dal 28 al 30 marzo

di Riccardo Oldani

termini di caratteristiche tecniche e 
produttività, con quelle che già fan-
no parte del loro parco macchine, in 
modo da poter installare i loro attua-

li stampi senza nessun adattamento, 
ma con il vantaggio dello spazio di-
mezzato a livello di ingombro». Per-
ché è così importante questa carat-
teristica per i trasformatori italiani 
della gomma? Le loro aziende, come 
è noto, si concentrano in gran par-
te nel distretto del Sebino, dove la 
densità di imprese, i valori degli im-
mobili e, soprattutto, gli estenuan-
ti iter burocratici per poter ampliare 
gli spazi produttivi o realizzarne di 
nuovi rappresentano spesso ostaco-
li insormontabili. «In termini logisti-
ci», osserva ancora Inverardi, «lo spa-
zio ha un costo rilevante, soprattutto 
perché gli stampatori hanno riempi-
to i capannoni di macchinari negli ul-
timi 5 anni, e trovare nuovi immo-
bili è sempre più difficile e costoso 
in termini di investimento. La nostra 
pressa EPG 200 risponde pienamente 

La Ecotronic Short Smart Wire EPG 200, la 
pressa a iniezione compatta per gomma di 
RPM. Sviluppa una forza di chiusura di 200 
ton e ha un ingombro di appena 3 metri.

ratteristiche che ci parevano interes-
santi di questa pressa abbiano effet-
tivamente trovato un riscontro tra i 
trasformatori della gomma.
Molti produttori di questo genere 
di macchine ci avevano confermato, 
in passato, che è una peculiarità dei 
clienti italiani il fatto di richiedere 
presse di dimensioni più contenute 
rispetto ai loro concorrenti stranieri, 
per esempio tedeschi, che evidente-
mente possono godere di spazi più 
ampi nei loro stabilimenti. Tanto che 
alcuni marchi esteri hanno addirit-
tura sviluppato modelli di dimensio-
ni più compatte pensando esplicita-
mente al mercato italiano. Non ave-
vamo ancora visto però uno sforzo 
di ingegnerizzazione e progettazio-
ne tale da comprimere in soli 3 metri 
di larghezza una pressa in grado di 
sviluppare una forza di chiusura da 
200 tonnellate utilizzando stampi di 
dimensioni standard.

Reali necessità
«L’idea della “Short”», ci dice Ma-
rio Inverardi, «ci è venuta parlando 
con i nostri clienti, la maggior par-
te dei quali manifesta l’esigenza di 
avere una pressa intercambiabile, in 
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a questa esigenza, perché permette di 
avere, nello stesso spazio di una pres-
sa attuale, due presse che consentono 
di stampare lo stesso articolo. Le carat-
teristiche della macchina garantiscono 
infatti l’intercambiabilità con il 70/80 % 
di tutti i loro stampi attuali. Il tutto unito 
dalle performance garantite dalla tec-
nologia elettrica Ecotronic».

Sviluppo complesso
Lo sviluppo della Short ha richiesto un 
notevole impegno alla RPM, «perché», 
ci dice Marco Inverardi, «non è stato 
semplice trovare soluzioni tecniche in-
novative per ottenere un prodotto d’a-
vanguardia in un ingombro così ridot-
to. Abbiamo fatto ricorso alla nostra 
esperienza, per realizzare una macchi-
na che mantiene le performance della 
linea Ecotronic, che ci sta dando tante 
soddisfazioni, e anche della tecnologia 
Smart Wire, che collega tutte le appa-
recchiature della pressa con un cavo 
Ethernet, senza cablaggi elettrici, con-
sentendo di raccogliere tutte le infor-
mazioni e i dati di funzionamento della 
macchina in tempo reale, e che si apre 
all’esterno con collegamenti in remoto 
a pc, tablet, smartphone e anche alla 
nostra teleassistenza con connessione 
automatica RPM-HELP». 

La EPG 200 è stata anche testata per 
un anno da un’importante azienda 
del settore. «In questo periodo», di-
ce Inverardi, «è stata utilizzata con 
diversi tipi di mescole e per la pro-
duzione di articoli molto diversi tra 
loro con risultati molto interessan-
ti, che si possono riassumere in una 
produttività del 20% rispetto a una 
pressa attuale».

Macchina connessa
Della tecnologia Smart Wire abbiamo 
scritto più volte (l’ultima nel nume-
ro 662 di ottobre 2018), ma è impor-
tante perché consente di introdurre i 
concetti di Industria 4.0 anche all’in-
terno delle aziende di trasformazione 
della gomma. In particolare, la rete, 
partendo dal microprocessore, colle-
ga in cascata il video, gli azionamenti 
dei motori brushless, gli inverter dei 
motori asincroni, le sicurezze, le te-
lecamere che sorvegliano il proces-
so produttivo e anche eventuali mac-
chinari esterni, consentendo di tene-
re sotto controllo tutti i parametri di 
processo attraverso software dedica-
ti. I dati raccolti consentono di effet-
tuare diagnosi, automatizzare, incre-
mentare e migliorare il processo pro-
duttivo. Smart Wire ha una funzione 

anche in termini di manutenzione e 
di gestione ottimale della macchina, 
perché segnala in tempo reale e per-
mette di verificare eventuali anoma-
lie. La stessa macchina indica in mo-
do autonomo le azioni preventive o 
migliorative. 
«Tra le informazioni importanti che 
si possono raccogliere con il siste-
ma Smart Wire», dice Marco Inverar-
di, «segnalo la possibilità di verificare 
in continuo lo stato di salute di ogni 
singolo componente, memorizzando 
anche questi dati in funzione della 
manutenzione preventiva. Il sistema 
è anche in grado di autodiagnostica-
re la variazione di fattori esterni co-
me la qualità della mescola, la puli-
zia dello stampo e di resettarsi auto-
nomamente in modo da continuare 
a mantenere il ciclo ottimale. Ogni 
malfunzionamento viene segnalato 
in tempo reale con una notifica, con-
sigliando le azioni da intraprendere 
e permettendo di agire in maniera 
tempestiva senza inficiare la qualità 
del lotto in produzione».

Dove vederla
Dal lancio avvenuto lo scorso giugno 
a oggi RPM segnala di aver vendu-
to già 10 Ecotronic Short Smart Wire 
EPG 200, «mentre abbiamo sul tavolo 
almeno altrettante trattative con altri 
clienti», commenta Mario Inverardi.
Dall’11febbraio sono in corso, nel-
la sede dell’azienda, prove stampo 
in collaborazione con OCS e NCN 
Technology, per verificare le presta-
zioni del nuovo termoregolato C3 
con uno stampo per o-ring. Dal 28 al 
30 marzo la pressa Short è anche visi-
bile alla fiera MECSPE di Parma, negli 
stand di Tecnica Gasket, un cliente di 
RPM, e di OCS. Le prove stampo con 
OCS e NCN proseguiranno anche do-
po la fiera. 

Un dettaglio della Ecotronic Short  
con il monitor e il quadro comandi. 
La pressa adotta la tecnologia Smart Wire 
di RPM, che la rende a tutti gli effetti una 
macchina connessa, in grado di introdurre  
i concetti di Industria 4.0 anche nelle aziende 
di trasformazione della gomma.
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