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 “La Cibek”  1963  

 

 

La termoregolazione tradizionale degli stampi: 



 

 Nessuna : Tutto il raffreddamento è affidato al dispositivo di 

lubrifica a base acqua 

 

 Singola : Viene collegato un termoregolatore, si collegano i 

circuiti in serie/parallelo e si regola tutto con una temperatura 

unica 

 

 Multipla: Vengono collegati vari termoregolatori...... fino a 11 a 

doppia zona e si impostano varie temperature 

 

 

LA TERMOREGOLAZIONE TRADIZIONALE DEGLI STAMPI 

Nessuna, Singola, Multipla 



In ogni caso che sia singola o multipla ad 

olio o ad acqua la termoregolazione 

tradizionale consiste in: 
 

 

 
 

 

 

 

Far circolare costantemente 

nello stampo un fluido, 

 acqua o olio  

ad una temperatura costante  

 

 
 

 

 

 



 

 Stampi molto complessi 

 Numerosi circuiti di raffreddamento 

 Spessori variabili del pezzo finale 

 

 

 Riduzione del tempo ciclo 

 Aumento della qualità del getto e della precisione delle quote 

 Durata della vita dello stampo 

 Nuove tecniche di lubrifica 

 Richiesta continua di riduzione dei consumi energetici 

 

Come sono evoluti gli stampi e quali le nuove esigenze 



Dobbiamo regolare con: 

 

 Precisione 

 Efficacia   

 Potenza 

 Senza spreco di energia 

 

 

 

La capacità di eseguire stampi sempre più complessi 

richiede regolazioni sempre più accurate.  

Puntostampi – Bedizzole - Brescia 



LA TRADIZIONE 

 

Far circolare costantemente nello 

stampo un fluido, 

 acqua o olio  

ad una temperatura costante  

 

  

 

LA NUOVA FRONTIERA  
 

 

Effettuare solo sottrazione di calore 

specifico, mirato e sincronizzato circuito 

per circuito 

 

Raffreddamento 

Sincroregolato  

 



RAFFREDDAMENTO SINCROREGOLATO 
 

 

 Sincronizzare il raffreddamento alla pressa 

 

 Preriscaldare solo nella fase iniziale 

 

 Raffreddare e SOLO raffreddare durante la produzione 

 

 Regolare singolarmente circuito per circuito 



LA NUOVA FRONTIERA   

Raffreddamento sincroregolato 

  

 
 

 





Greencasting by Green Box 



 

• Acquisto di 1 termoregolatore Greencasting  

contro 3-4  di quelli tradizionali 

 

• Riduzione costi energetici diretti 

 

• Riduzione scarti 

 

• Riduzione tempi ciclo 

 

I VANTAGGI ECONOMICI 



 

• Installazione di 1-2 termoregolatori contro    

4 - 8 del sistema tradizionale 

 

• Regolazione raffreddamento singola zona 

 

• Eliminazione completa olio diatermico con 

relativi problemi di gestione 

 

• Utilizzo acqua di rete  

I VANTAGGI PRATICI 



 

• Eliminazione delle possibili perdite di olio 

diatermico 

 

• Riduzione quantitativo  liquidi distaccanti  

emessi in atmosfera  

 

• Riduzione consumi energetici    

  

• (possibilità di accedere a certificati bianchi) 

I VANTAGGI ECOLOGICI 



I VANTAGGI ECONOMICI 

Drastica riduzione del consumo di 

energia elettrica 
 

Maggiore è la dimensione dello stampo e la sua complessità, maggiore è il 

risparmio energetico. 

Si può passare da risparmi di 10-15 kW/h fino a risparmi  

 

“verificati”  

Di  23  -  57  - 87  kW/h 



Maggiore è la dimensione della pressa e dello stampo, maggiore è il 

risparmio energetico possibile 

 

Per presse maggiori di 2000 tonn è possibile risparmiare fino a 

 

87 kW/h x 4800 ore x 0,14 €/kW  

 

58.464,00 €/anno 
 

 
 

 

  

 

 

I VANTAGGI ECONOMICI 

Esempio: 3 Greencasting VS. 9 termoregolatori doppi tradizionali 



L'errore è quello di  

Accontentarsi 
 

Questa nuova tecnologia, apre le porte 

all'utilizzo di altre nuove tecnologie, 

prima fra tutte la lubrifica 
 

Water free  

  
 
 

 

 

BENE, BENISSIMO,  MA ……. 



 

Come accaduto per la termoregolazione,  

anche la lubrifica stampo è in fase di 

evoluzione 

 

Accanto alla lubrifica tradizionale a base 

acqua, si stanno sviluppando  

la lubrifica water free e  

la lubrifica water less 

Lubrifica stampi di pressocolata con 

 tecnologia Water Free  



 Ulteriore riduzione dei tempi ciclo 

 

 Notevole aumento della vita dello stampo 

 

 Drastica riduzione dei costi di depurazione acque 

 

 Migliore qualità dei getti 

 

 
 

 

I vantaggi della lubrifica Water Free 



 

 

 
 

 

La partnership con Gefond 

GEFOND S.r.l. rappresenta e distribuisce sul territorio nazionale da oltre vent’anni materiali 

di consumo ed impianti tecnologici destinati al settore delle fonderie di leghe non ferrose  

 

La strategia di GEFOND consiste nel mettere a disposizione delle fonderie italiane piu 

d’avanguardia, operanti principalmente nel settore dell’automotive, prodotti tecnologicamente 

avanzati ed innovativi e di qualificarsi nel settore della pressofusione rappresentando fornitori 

leader del mercato 

  

I valori di GEFOND sono la serietà, la disponibilità, la flessibilità ed un approccio al cliente 

tailor made. Ulteriore elemento distintivo è  rappresentato dall’ impegno quotidiano nell’ 

accompagnare il cliente investendo  energie, tempo e risorse umane nella cura ed attenzione 

delle installazioni, nella formazione e nel trasferimento di know how 
 
In linea con l’offerta tecnologica avanzata già consolidata, GEFOND ha recentemente 

ampliato la sua gamma di prodotti acquisendo per il territorio italiano la 

rappresentanza delle centraline di termoregolazione e raffreddamento sincroregolato 

della GREEN BOX srl. 
 



 

 

 
 

 

 

Grazie per l'attenzione 

 

             

  

           

 

 

 

 

Bonvicini Paolo 

http://www.greenbox.it/

