Zhafir Zeres Series

400 - 2,300 kN

Le opzioni elettriche aumentano

LA SERIE ZHAFIR ZERES
La Zhafir ha sviluppato una nuova serie di presse
elettriche ad iniezione, la serie Zhafir Zeres, una
pressa dalla versatilità estrema, basata sulla tecnologia elettrica e su un sistema idraulico integrato
ed energeticamente efficiente, che consente ad
esempio un utilizzo ottimale degli stampi dotati
di estrazioni radiali idrauliche. La Zhafir amplia
così la gamma delle soluzioni elettriche, creando
spazio a nuove possibilità e offrendo soluzioni
ottimali per le presse a stampaggio ad iniezione
della plastica. Attraverso la serie Zeres abbiamo
l’obbiettivo di facilitare il passaggio dalle mac-
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Serie Zhafir Zeres / 900 kN
400 kN

2,300 kN

chine idrauliche a quelle elettriche. La Zeres è la
soluzione ottimale per stampi dotati di estrazioni
radiali idrauliche. I manufatti stampati richiedenti
un’elevata precisione ed un’alta ripetibilità, oltre
che cicli brevi (ad esempio componenti ottici ad
alta precisione), sono realizzati al meglio attraverso la serie Zeres. La Zeres si presenta strutturalmente identica alla serie Venus II ed offre tutti i
vantaggi della tecnologia elettrica di stampaggio:
precisione, efficienza energetica, movimento parallelo indipendente lungo l’intero ciclo e, non da
ultimo, una manutenzione facilitata.

UN VANTAGGIO SEMPRE PIÙ AMPIO
Elevata capacità produttiva
Il sito produttivo della Zhafir in Germania (foto sopra) ha
un’area totale di 4.500 mq per soddisfare il cliente europeo
con le sue richieste di stampaggio, controllo qualità e servizio.
(Foto sotto) A Chun Xiao (Ningbo, Cina) un nuovo stabilimento
con un’area totale di 300.000 mq è pronto per la produzione
di macchine elettriche fino a 5.500 kN. Lo stabilimento di Chun
Xiao ha la capacità di consegnare fino a 10.000 macchinari
l’anno.

Più di un network
L’integrazione nel team di specialisti altamente qualificati
consente di ottimizzare al massimo le risorse, a seconda dello
stadio del progetto. Lo scambio di informazioni Germania-Cina
crea sinergie: sono prese in considerazione tutte le diverse
richieste del mercato, con l’esperienza che caratterizza la produzione Haitian ormai da anni.

La nuova serie Zhafir Zeres con l’abbinamento
di impianto idraulico per stampi con stampi
sandwich o con radiali idrauliche.
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www.zhafir.com

Le opzioni elettriche aumentano

LA NUOVA SERIE ZHAFIR ZERES IN SINTESI

Struttura ottimizzata
Più efficienza e performance
attraverso l’ottimizzazione
della struttura meccanica.

Software aggiornato
Facilità di impiego migliorata e
una elevata performance grazie
ad un software innovativo.
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Unità di chiusura servo-elettrica
Miglioramento generale della rigidità; durata prolungata, sia per
la macchina che per lo stampo.

Idraulica integrata
Pompa variabile efficiente per la gestione
dell’estrazione centrale, dell’avanzamento
del carro iniezione e delle radiali idrauliche.
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Unità di iniezione servo-elettrica
Dinamica migliorata con tempi di risposta
ottimizzati e maggiore affidabilità.

Maggiore flessibilità
Unità di iniezione modulati su diversi
livelli di performance a seconda delle
unità di chiusura disponibili.

Manutenzione facilitata
Maggiore convenienza operative e
di manutenzione attraverso un’unità
di iniezione orientabile e la struttura
velocizzata dell’estrazione.

Più opzioni possibili
Dimensioni piano maggiorati
per una più ampia gamma di
applicazioni.

Sistema di lubrifica
Un nuovo sistema di lubrifica
nuovo per ridurre i consumi
d’olio e per ridurre i costi.
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Veloce ed efficiente
Movimenti paralleli in tutte le assi
Chiusura stampo
Movimento ugello/contatto
Iniezione
Mantenimento
Plastificazione
Raffreddamento
Ritorno ugello
Apertura stampo
Estrazione
Pausa

Più spazio
Più spazio al di sotto della macchina
rende possibile l’installazione di un
nastro trasportatore.

durata ciclo

www.zhafir.com

Accelerazione e velocità avanzate

GRUPPO INIEZIONE
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La nuova serie Zhafir
Zeres – da 400 a 2.300 kN.
Con abbinabili fino a 4
unità di iniezione disponibili per unità di chiusura.

Manutenzione facilitata
L’unità di iniezione orientabile
permette un cambio veloce della
vite, dei componenti di plastificazione e tempi di impostazione
dimezzati. Per un cambio dei
moduli facilitato, una maggiore
accessibilità per la pulizia ed una
manutenzione agevolata.
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Immagine
La combinazione servo motore-inverter consente un
ulteriore miglioramento del grado di accelerazione
e quindi un risparmio energetico.
Immagine
Il carro iniezione con movimento idraulico garantisce
un elevato accoppiamento stampo con una maggiore velocità. La pressione dell’ugello e la velocità
di movimento possono essere regolate attraverso un
sistema di controllo a 2 steps.

www.zhafir.com

Dinamica ed efficienza

GRUPPO CHIUSURA

Immagine
Il nuovo cinematismo della ginocchiera a 5 punti
accresce la robustezza del piano, ne riduce l’inerzia
e la flessione sugli spinotti. Questo consente
l’ottimizzazione della velocità della ginocchiera e la
riduzione del tempo di ciclo a vuoto.
Immagine
L’encoder per la regolazione dell’altezza dello stampo riduce i tempi di preparazione durante il cambio
stampi.
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Ottimizzazione tempo di ciclo a vuoto
tempo (s)
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Immagine
Pattini di guida regolabili del piano mobile supportano il peso dello stampo e riducono il coefficiente di
attrito. Il piano mobile si muove più armoniosamente
e la sua manutenzione, così come la sua sostituzione
possono essere effettuate molto più facilmente.

Immagine
Nuovo sistema di lubrificazione centralizzato per un
minore consumo di grasso.
Immagine
Il doppio cilindro per il bilanciamento dell’estrazione
è in grado di mantenere un’elevata pressione
dell’estrattore durante tutto il ciclo. Il sistema di
sgancio/aggancio rapido del perno dell’estrattore
permette l’aggancio in soli 30 secondi.
Immagine
Il massello idraulico per la gestione delle radiali
idrauliche posizionato sul piano mobile migliora la
gestione delle radiali rispetto alle soluzioni con centraline esterne. Pressione e portata sono regolabili
attraverso l’unità di comando.

www.zhafir.com
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Utilizzo e flessibilità

SOFTWARE E SISTEMA DI CONTROLLO
Ingressi/uscite programmabili
Stampaggio a compressione

Monitoraggio qualità

QUALITY

Controllo processo
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NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO
Schermo touch LCD a colori 15-inch
Tre porte USB
Memoria interna (fino a 200 stampi)
Nuove elevate prestazioni del monitoraggio produzione
Tasti accesso rapido
Facile ed immediata interfaccia operatore/video

Multilingue
Indicatore operazioni LED
Facile accesso a tutte le funzioni
Configurazione veloce per identificazione immediata
Scheda RFID con password

Sequenze di base

Estrattore con doppia corsa

Panoramica generale
produzione
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