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Disegno personalizzato delle teste di lubrificazione in
base ai vostri bisogni – gratuitamente.
Con l’utilizzo di un getto o del disegno dello stampo, 
la testa di lubrificazione viene configurata al computer 
in breve tempo. Assemblaggio e consegna immediati –
niente più costosi disegni speciali e lunghi tempi di 
consegna.
A richiesta i nostri tecnologi possono mettere in produ-
zione la testa di lubrificazione e ottimizzare il processo 
di lubrificazione. In questo modo molti dei nostri clienti
sono riusciti ad ottenere considerevoli riduzioni dei costi
e, nello stesso tempo, ad aumentare la produzione.

LA NOSTRA ASSISTENZA ASSICURA 
IL VOSTRO SUCCESSO:

● Elevate performance
Alti flussi di distaccante, lubrificazione a maschera.

● Sicurezza di processo 
Le regolazioni specifiche per lo stampo sono fissate 
permanentemente, portando ad un’alta sicurezza e 
riproducibilità del processo – no tubi. 

● Economico
Grazie all’uso di moduli standard dei kit modulari 
PowerSpray. Tutti i moduli possono essere riutilizzati.

WOLLIN – IL VOSTRO FORNITORE DI SOLUZIONI PER 
IL PROCESSO DI LUBRIFICAZIONE

DISEGNO DELLE TESTE DI LUBRIFICAZIONE MODULARI

● Semplice assemblaggio
Moduli per l’assemblaggio in larghezza, altezza e 
profondità. Inserire, avvitare, regolare e iniziare la 
produzione!
Rapido sistema di cambio e veloce ricostruzione.

● Flessibilità
Le strisce o le piastre di lubrificazione sono 
liberamente configurabili, che significa assemblaggio 
e regolazione in tempi brevi sia per stampi semplici 
che complicati. 
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Grazie al sistema di strisce di
lubrificazione, la posizione
dei circuiti di lubrificazione
può essere modificata libe-
ramente. Con l’utilizzo di
speciali adattatori, tutti i 
circuiti possono essere 
allineati su uno stesso lato.

TESTE DI LUBRIFICAZIONE MODULARI CON LO SPERIMENTATO E CONSOLIDATO      

Configuratore teste di lubrificazione



● Meno scarti
● Minor consumo di distaccante
● Amico dell’ ambiente
● Tutti i moduli possono essere 

riutilizzati

● Veloce attrezzamento
● Applicazione precisa del 

distaccante
● Brevi tempi ciclo
● Migliore qualità dei getti

QUESTO E’ CIÒ
CHE CONTA!
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UGELLI A MISCELAZIONE ESTERNA

2 SISTEMI PER UN UTILIZZO IDEALE

UGELLI A MISCELAZIONE INTERNA

● Nebulizzazione ultrafine
● Bassa rumorosità
● Regolazione indipendente delle pressioni
● Portata programmabile con il controllo 

opzionale della pressione
● Ideale per stampi complessi con ampi 

contorni e bassa applicazione di distaccante

● Lubrificazione potente
● Alta densità di energia
● Semplice assemblaggio
● Ideale per stampi complessi con 

contorni frastagliati, nervature, etc…

         SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO (PRINCIPIO DEL LEGO)

Testa di lubrificazione per carcassa motore elettricoTesta di lubrificazione per stampo a 3 piastre



La testa di lubrificazione
PowerSpray ha un 
brevetto internazionale.

TESTE DI LUBRIFICAZIONE CONFIGURATE SECONDO LE SPECIFICHE DEL CLIENTE

Base per sedia da

ufficio

Scatola frizione

Basamento 4 cilindri

Supporto disco frizione

Scatola cambio automatico

DIVERSE FORME DI UGELLO PER OGNI POSSIBILE MODALITÀ DI LUBRIFICAZIONE



PowerSpray PS 16c-compact

PowerSpray PS MATRIX

PER PROCESSI DI LUBRIFICAZIONE ECONOMICI

Ugello a impulso

DD 1

  

● Possono essere usate in 
combinazione con le 
strisce PS 16 standard

● Strisce di soffiaggio con
grandi diametri per un 
soffiaggio più potente

● Adatta in particolare 
per i robot

● 2 prodotti per lubrifica-
zione/raffreddamento
circuito 1: raffredda-
mento con grande 
portata – 
circuito 2: dosaggio fine 
e applicazione del distac-
cante con ugelli a 
impulso DD 1

● Disegno compatto
● Maggiore densità di 

ugelli
● Riduzione del peso
● Strisce combinate con 

lubrificazione e soffiaggio

Ogni ugello può essere singolarmente attivato tramite il
controllo PC2 del lubrificatore.

Ugello di 

lubrificazione 

SD 14

INNOVAZIONE NELLA PRESSOFUSIONE!

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Non attivo

● Riduzione del consumo 
di distaccante

● Nessun danno allo 
stampo

● Lubrificazione dedicata 
dello stampo con l’atti-
vazione/disattivazione 
di ugelli singoli o gruppi 
di ugelli

● Al cambio stampo è 
solamente necessario 
selezionare il pro-
gramma di lubrificazione
per il nuovo stampo

● Attivazione individuale 
degli ugelli con ugelli 
singoli o gruppi di 
ugelli programmabili 
liberamente

● Una sola testa di lubri-
ficazione per diversi 
stampi

● Solo gli ugelli posizio-
nati sull’impronta dello 
stampo vengono attivati

● Progettata per stampi 
di dimensioni medie e 
piccole

● Adatta a produzioni sia 
di alto che di basso volume

● Strisce doppie – 
2 circuiti di lubrifica-
zione su una singola 
striscia



LA SPERIMENTATA E CONSOLIDATA TESTA DI LUBRIFICAZIONE 
A MASCHERA CON CARRELLO PNEUMATICO

● La distanza di lubrifica-
zione dal lato fisso è 
compensata durante il 
movimento all’interno 
dell’area stampo del lato 
mobile

● Lubrificazione contempo-
ranea di entrambi i piani

● Portate elevate di distac-
cante e aria

● Testa di lubrificazione a 
maschera

● No tubi di lubrificazione
● Drastica riduzione dei 

tempi di lubrificazione
● Sicurezza di processo
● Elevata affidabilità
● Aumento di produttività

● 25 mm sezione di pas-
saggio per l’aria di lubri-
ficazione e soffiaggio 

● 12 mm sezione di pas-
saggio per il distaccante

● Elevata performance di 
soffiaggio

● Elevata portata di 
distaccante

● Brevi tempi di lubrifica-
zione

● Per stampi di dimensioni 
medie e grandi

● Adatta a lubrificatori 
PSM 3F e PSM 4F

● Adatta per strisce di 
lubrificazione PS 16

● Strisce di soffiaggio 
PS 16c con grande 
sezione di passaggio

PowerSpray PS 16 XL-TS

IL SOLUTORE DI PROBLEMI PER IL PROCESSO 
DI LUBRIFICAZIONE

PowerSpray PS 25

TESTA DI LUBRIFICAZIONE CON UNA ENORME POTENZA DI LUBRIFICAZIONE 
E SOFFIAGGIO – ADATTA IN PARTICOLAR MODO A STAMPI GRANDI

Testa di lubrificazione a maschera per la produzione di un 

blocco motore

Testa di lubrificazione a maschera per portellone bagagliaio auto



         
         

● Quantità minime grazie
al dosaggio volume-
trico

● Volumi infinitamente 
regolabili 0–0,075 ml/
impulso

● Lubrificazione indipen-
dente dalla pressione
Tempo di impulso 
0,2 sec

● Pressione del 
distaccante 3–9 bar

● Funzionale su un 
raggio di temperature 
50°C – 350°C

● Adatto a distaccanti a 
base olio, base acqua 
altamente concentrati 
o oli grafitati

● Adatto per l’utilizzo 
con PS 16, 
PS 16c-compact, PS 25

● Può essere usato in 
combinazione con ugelli 
standard

● Non richiede complicate 
modifiche al lubrificatore

● Economico – vengono 
sostituiti solo gli ugelli 
di lubrificazione

PowerSpray MICRO-SPRAYING-SYSTEM

APPLICAZIONE DI DISTACCANTE AMICA
DELL’AMBIENTE E DELLO STAMPO

VANTAGGI

Lo sviluppo di nuovi distaccanti a base olio permette
l’applicazione di distaccante senza l’aggiunta di acqua.
Questa tecnologia è utilizzata con stampi termoregolati
ed è particolarmente adatta per getti con pareti sottili 
in alluminio e magnesio. 

● Brevi tempi di 
lubrificazione

● Minore consumo di 
distaccante

● Allungamento della 
vita dello stampo

● Minore consumo d’aria
● Minore rumorosità
● Minori costi energetici
● No battericidi
● No smaltimento acqua
● Migliore qualità dei 

getti

UGELLO A IMPULSO DD1



OFFRIAMO CONSIGLI PRECISI E ASSISTENZA
PROFESSIONALE IN TUTTO IL MONDO.

WOLLIN GmbH
Kiesäckerstr. 23
73547 Lorch     
Germany

Phone +49 71 72 -91 05 0
Fax     +49 71 72 -91 05 11
wollin@wollin.de
www.wollin.de
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Tel 02 33401545
Fax 02 33401961
gefond@gefond.it
www.gefond.it

Rappresentanza:
GEFOND S.r.l.
Via Triboniano, 103
20156 Milano (MI)


