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Haitian Mars

HAITIAN
MARS || SERIE
Seconda generazione di presse ad ineizione servo assitite

Haitian Technology, Ningbo, China
•
•
•
•

•

Investimento totale USD 98 Mio.
Con oltre 124.000 mq coperti è la sede produttiva di presse più vasta al mondo
Inizio ufficiale dell’attività Maggio 2009
Sede produttiva di tutte le presse ad iniezione
servo assistite, soprattutto di quelle mediograndi, della serie MARS II
Organico attuale : circa 380 dipendenti

Huanyuan Machinery, Export Center, Ningbo, China
•
•
•

•

Esportazione di circa 5.000 presse/anno
in oltre 80 paesi
Nel 2012 incremento della superficie
coperta da 38.000 mq a 67.000 mq.
Personalizzazione, controllo della qualità
ed adeguamenti alle normative delle
singole aree geografiche
Organico attuale: circa 400 dipendenti

Haitian Europe, Sales & Service, Nuremberg, Germany
•
•
•
•
•
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Filiale europea e ufficio vendite per la Germania della Haitian Plastics Machinery
Training e supporto tecnico per i distributori
di 18 paesi
Superficie di 250 mq per prove di stampaggio per presse dalla 60 alla 600 ton
Parti di ricambio a magazziono per un controvalore di Euro 800.000
Organico attuale: circa 14 dipendenti

MANUFACTURING POWER

MA 900 II / 300

MA 900 II /300
600 kN

40,000 kN

MA 4700 II / 2950

MA 4700 II /2950
600 kN

40,000 kN

MA 10000 II / 8400

MA 10000 II /8400
600 kN

www.haitian.com

40,000 kN
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GRUPPO CHIUSURA
Precisione e resistenza grazie al nuovo disegno

Rigidità
Immagine ①

Immagine ②

Piano mobile ridisegnato per garantire una distribuzione
omogenea della forza di chiusura.
Piano mobile dimensionato con software FEA.
Risultato: maggiore rigidità.

Piano fisso con distribuzione del carico al centro
con conseguente riduzione della flessione.

①

②

③
Immagine ③

Nuove boccole con inserti in grafite per
garantire una migliore lubrificazione ed una
riduzione del consumo di olio di lubrifica.
Il miglior funzionamento della lubrificazione
consente una durata maggiore della
chiusura ed una manutenzione ridotta.
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MANUFACTURING POWER

Immagine ④

Cinematismo della ginocchiera ridisegnato per presse piccole
e grandi per ottenere una maggiore efficienza ed un minore
consumo energetico.

Il gruppo chiusura ridisegnato garantisce una sollecitazione inferiore del piano ed una minore flessione dei piani pressa.

④

Ciclo a vuoto
Incremento della velocità
di chiusura grazie al nuovo
cinematismo della ginocchiera.

Curva di confronto della velocità di movimento

2.24

1.79

Mars II
1.34

Mars

0.9
Utilizzata allo scopo una pressa
con 200 ton. di forza chiusura

0.45

Vm: velocità di movimento del piano mobile
Vo: velocità di movimento del cilindro
oleodinamico

www.haitian.com
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IL GRUPPO INIEZIONE
Incremento delle prestazioni con il doppio cilindro di iniezione
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GRUPPO INIEZIONE

Giunto appositamente progettato
per reggere la notevole coppia sulla
vite durante la fase di carica e la notevole spinta durante le fasi di iniezione e decompressione.
Progettato per rendere semplice e
veloce la rimozione della vite.

La base di supporto del gruppo iniezione,
realizzata in un unico pezzo, aumenta la rigidità del gruppo iniezione riducendone così
la flessione ed aumentandone la precisione.
Il doppio cilindro di iniezione garantisce una
migliore distribuzione della forza di spinta
sulla vite durante la fase di iniezione.

www.haitian.com
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Mars

Serie

Dotazione STANDARD
600-10,000 kN

•
•
•
•
•
•
•

Layout piani Euromap 2
Forature piano fisso per fissaggio robot Euromap 18
Filtri olio 3R
Aggancio rapido estrattore centrale
Lubrificazione centralizzata ad olio
Fotocellula caduta pezzi (dalla 60 alla 250 ton.)
Collettore raffreddamento stampi 6E/6U

Immagine ①

Set 8 staffe fissaggio stampi per cave o fori
Immagine ②

•
•
•

2 prese 380V.16A e 1 presa 380V.32A
Set staffe fissaggio + box parti di ricambio
Certificazione CE

①

②

FItro 3R e collettore raffreddamento stampi
6E/6U (1/4”)
Immagine ③
Layout piani Euromap 2
Immagine ④
2 prese pentapolari 380V.16A e 1 presa
380V.32A pentapolare
Immagine ⑤
Box ricambi (filtri, ugello, puntale, termocoppie, resistenze, chiavi)

③
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④

⑤

ACCESSORI A RICHIESTA

Mars

Serie

ECO pack
600-5,300 kN

OPTIONALS INCLUSI:
• 2 estrazioni radiali idrauliche
(fino alla 470 ton.)
• 2 soffi aria (6 mm)
• Interfacciamento robot Euromap 67

CONTROLLER:
• KEBA 1070-8” con tastiera e video a colori
• Optional: KEBA 2580-12” touch screen

2 estrazioni radiali idrauliche sul piano mobile

PERFORMANCE:
• Servomotore ridotto del 10/15% rispetto
alla versioneNEU.
UNIVERSAL
Pack
KOMMT
IST NUR
• PLATZHALTER
Un solo gruppo iniezione abbinabile
all’unità di chiusura

Interfaccia robot Euromap 67 per
facilitare eventuali automazioni

Servomotore ridotto del 10/15% rispetto alla versione Universal
pack”

2 soffi aria (3/2-1/4”)
www.haitian.com
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Mars

Serie

UNIVERSAL pack
600-10,000 kN

OPTIONALS INCLUSI :

CONTROLLER:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2 soffi aria (6 MM)
Tramoggia scorrevole su cuscinetti
Tramoggia in acciaio inox
Controllo in anello chiuso temperatura zona tramoggia
Spessore min. e max. stampo con finecorsa
Flussometro
Set staffe fissaggio stampi (made in China)
Lubrificazione centralizzata ad olio
Controllo in anello chiuso temperature olio
2 estrazioni radiali idrauliche (fino alla 470 ton.)
4 estrazioni radiali idrauliche ( dalla 530 ton.)
Controllo apertura/chiusura con valvola proporzionale
Allarme visivo (luce a 3 colori )
Trasduttore impostazione avvicinamento carro iniezione
Interfaccia robot Euromap 67

KEBA 1075-10” con tastiera e video a colori
Optional: KEBA 2580-12” touch screen

PERFORMANCE:
•
•

Servomotore incrementato del 10/15% rispetto alla
versione “ECO pack”
3 differenti gruppi iniezione abbinabili all’unità di
chiusura

Flussometro per raffreddamento stampo

Controllo apertura/chiusura con
valvola proporzionale

Tramoggia scorrevole
su cuscinetti
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Allarme visivo (luce a 3 colori)

ACCESSORI A RICHIESTA

Mars

Serie

OPTIONALS illimitati

Controllo fino a 72 camere calde (3,3kw)

Ugello idraulico o pneumatico

Quadro prese elettriche personalizzato

Motore elettrico per carica materiale

Cambio rapido stampo con rulliera o
piani magnetici

Mould master pneumatici o idraulici (fino a
16 zone)

www.haitian.com
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SOFTWARE & CONTROL
KEBA di ultima generazione
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KEBA 1070/1075

KEBA 2580

8”(1070) o 10”(1075) video LCD ad alta
risoluzione con ottimizzazione della disposizione
dei comandi sul pannello operatore.

12”(2580) video LCD ad alta risoluzione – touch screen
con maggiori funzioni pressa e migliore flessibilità
operativa.

SOFTWARE & CONTROL

www.haitian.com

Panoramica pressa

Sequenza ciclo macchina
Programmazione libera dei cicli pressa

Pagina set up
Impostazione per ogni singolo movimento pressa.

Consumo energetico in kWh/kg
Con dispositivo per rilevare l’energia “reale” assorbita

Analisi della produzione
Analisi della produzione per turno

Analisi del ciclo
Ottimizzazione del tempo ciclo pressa con analisi
del tempo di ogni singola fase del ciclo pressa
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SERVO SYSTEMA
Risparmio energetico & soluzioni innovative

Haitian può essere considerata leader mondiale nel campo
del servo-sistema abbinato alle presse ad iniezione.
La serie Mars è stata introdotta nel mercato dal 2007.
Con oltre 80.000 presse vendute Haitian è diventata a
tutti gli effetti il punto di riferimento del settore. La soluzione servomotore/pompa ad ingranaggi, brevettata, è da
intendersi come “sistema” e non come un semplice abbinamento di componenti come utilizzato dai nostri concorrenti.
Questo si traduce in un vantaggio significativo in termini
di elevata precisione e bassi consumi energetici nell’ambito
delle diverse tipologie di stampaggio e di materiali trasformati..

Risparmio energetico tecnologia MARS

Attuatore idraulico

Valvola di controllo
Trasduttore di pressione

Azionamento
Encoder

Immagine①

Sistema servomotore-pompa ingranaggi brevettato. Il collegamento diretto tra il rotore del servomotore e la pompa
ad ingranaggi assicura un’elevata coppia che garantisce
elevate velocità di accelerazione e decelerazione su tutti i
movimenti pressa.
Il brevettato sistema servo-assistito è un effettivo vantaggio per poter ottenere un’elevata stabilità e ripetibilità di
processo. È stata appositamente progettata una gamma
di servomotori dai 7,5 Kw ai 100 Kw per soddisfare le
sempre più elevate esigenze di processo delle presse ad
iniezione.
Immagine ②

Il controllo del servomotore attraverso l’azionamento del
costruttore europeo KEB ottimizza l’efficienza e la ripetibilità.
Immagine ③

Pompa ad ingranaggi ad elevata efficienza per garantire
un processo di stampaggio stabile con un minor consumo
energetico.
③
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Serbatoio olio

①

②

DRIVE SYSTEM

Analisi consumo energetico
Macchina
Diametro vite
Peso stampata
Manufatto
Cavità
Materiale
Tempo di ciclo

MA 900 II /230
32 mm
16 gr
Contenitore
1
PP - MFR 70
9s

Analisi consumo
energetico
kWh
4.6*
kg/h
6.5
kWh/kg
0.72
*con robot

MA 2500 II

MA 5300 II

MA 12000

MA 16000

MA 33000

Tempo di ciclo (s)

32

42

36

87

136

Tempo di ciclo (g)

104

440

1450

4800

16500

Energia (kWh/kg)

0.189

0.311

0.183

0.266

0.480

MA 2500 II

MA 5300 II

MA 12000

MA 16000

MA 33000

www.haitian.com
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HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Unit 1105 level 11
Metroplaza Tower 2
223 Hing fong RD Kwai Fong N.T
e-mail: haitian@mail.haitian.com
www.haitian.com

NINGBO HAITIAN HUAYUAN MACHINERY CO., LTD.

HAITIAN EUROPE GmbH
Hansastraße 5
90441 Nuremberg
Germany

Tel.:
+49-911-376 628-0
Fax:
+49-911-376 628-29
e-mail: info@haitianeurope.com
www.haitianeurope.com

HT 20130228-V01

Export Processing Zone, Ningbo 315800 China
Tel.:
+86-574-8617 7242
Fax:
+86-574-8622 1864
e-mail: haitian@mail.haitian.com
www.haitian.com

