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SERIE KL, La tecnoLogia a due piani





SERIE KL

 

una parola e un concetto che rappresentano un radicale 

cambiamento e un passo decisivo  verso l’eccellenza.

 

Una nuova sfida firmata Italtech, sintesi di tre valori 

fondamentali:

affidabilità, risparmio e tecnologia.

 

 

L’obiettivo di soddisfare in modo completo le richieste di 

un mercato in continua evoluzione, coniugando qualità e 

flessibilità produttiva.

 

un maRchIo StoRIco 

L’EvoLuzIonE tEcnoLogIca“ ”
una pressa ad iniezione unica nel suo genere.





Dimensioni ridotte al minimo, 

una macchina robusta e compatta in grado di abbattere 

i costi di manutenzione.

 

 

Unica pressa ad iniezione al mondo ad avere questa 

tecnologia.

PodERoSa E PERfoRmantE

una PRogEttazIonE InEdIta E 

InnovatIva, con una gRandE IntuIzIonE:

  IL SERbatoIo EStRaIbILE

“
”



SERBATOIO

ESTRAIBILE





PERfEtto EquILIbRIo 

 dI StILE E 

  tEcnoLogIa ItaLIana





Il sistema di bloccaggio sul piano mobile è privo di lubrifica, garantendo la 

massima pulizia del gruppo chiusura.

 

 

  

Un meccanismo perfetto serra le colonne con un sistema a movimenti 

lineare, piastre e slitte ottimizzano tempi e funzionalità.

L’attEnzIonE agLI StamPI è gaRantIta 

daLLa RobuStEzza dEI PIanI, E daL 

maSSImo contRoLLo dEL PaRaLLELISmo 

tRa PIano fISSo E mobILE

“
”





La qualità dei materiali utilizzati e la progettazione 

“madE In ItaLtEch” garantiscono la nascita di 

una macchIna EccELLEntE, un nuovo punto di 

RIfERImEnto dEL SEttoRE.

 

RIduzIonE dEgLI IngombRI

 

abbattImEnto dEI conSumI 

EnERgEtIcI, gRazIE aLL’utILIzzo dEgLI 

InvERtER coLLEgatI a tuttI I motoRI

 

coLonnE a SbaLzo SEnza 

LubRIfIcazIonE

PattIno E guIda cEntRaLE

 

SERbatoIo EStRaIbILE

 

PRotEzIonI con ScaLa IncoRPoRata



coLonnE a SbaLzo“
Progettate e realizzate per garantire una migliore resistenza 

nel tempo.

Un nuovo profilo ricavato da un processo produttivo 

con controllo ad ultrasuoni e innovative procedure di 

lavorazione.

”





Il SIStEma dI contRoLLo e supervisione è 

composto da due PC industriali: il primo si occupa della 

supervisione della pressa, mentre il secondo si occupa 

della gestione delle risorse di I/O e di realizzare le funzioni 

di regolazione e comando dei movimenti.

Il collegamento tra PC di visualizzazione ed il PC di 

regolazione è effettuato mediante un collegamento TCP/IP 

basato su tecnologia OPC.

La serie KL è controllabile anche tramite accesso remoto.

L’OPC risolve uno dei problemi caratteristici dei sistemi 

di automazione: la comunicazione e lo scambio dati tra 

applicazioni e sistemi diversi.

I moduLI I/o Sono coLLEgatI aL Pc dI 

REgoLazIonE tRamItE buS SERIaLE oPPuRE 

tRamItE tcP/IP con RELatIvo PRotocoLLo dI 

comunIcazIonE

“
”





Il confronto con la concorrenza mondiale è esaltante.

 

La SERIE KL non ha EguaLI

 

Sedici le scelte possibili in grado si soddisfare anche la 

clientela più esigente.
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InJEctIon mouLdIng machInES
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