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Ugello macchina con otturatore di chiusura a perno tipo BHP  
comando pneumatico o idraulico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilità d’impiego:  
materie termoplastiche (non adatto per PVC)  
 
Meccanismo di chiusura:  
Otturatore di chiusura a perno con comando integrato a doppio effetto  
(idraulico o pneumatico)  
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Si prega di osservare le seguenti avvertenze per la sicurezza e misure preventive.  

Avvertenze per la sicurezza  

Questo simbolo contrassegna le spiegazioni relative alle fonti di pericolo.  
La mancata osservanza e manovre errate possono provocare ferite o danni.  

 
 
Manipolazione  
• Le operazioni di montaggio e pulizia possono essere effettuate soltanto da personale 

adatto e conformemente alle nostre istruzioni per il montaggio e la manutenzione.  
• L’iniettore può diventare molto caldo. Indossare una maschera e guanti di protezione 

termostabili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione di danni  
• Non lasciar cadere l’iniettore. Evitare urti o altre sollecitazioni eccessive.  
• Aver cura che non possano penetrare degli oggetti all’interno dell’iniettore.  
• Non sono permesse manipolazioni con l’iniettore in funzione.  
• Non riscaldare le parti in acciaio a temperature superiori a 520°C.  
• Il cilindro di comando è progettato per temperature fino a 180°C.  
• L’iniettore può essere utilizzato solo per applicazioni di stampaggio a iniezione.  
 
 
Avvertenze per l’uso  
• Pressione d’iniezione ovvero temperatura massima: 3000 bar a 400°C  
• Attenersi alle coppie prescritte per i collegamenti a vite.  
• Livello sonoro dell’iniettore inferiore a 70 dB(A).  
 
 
Pericolo di esplosione  
• Alcune materie plastiche sviluppano dei gas nel caso esse rimanessero a lungo nell’i-

niettore fermo e riscaldato. Ciò può far sì che la materia plastica fuoriesca in modo 
esplosivo dal foro d’uscita dell’iniettore.  

 
 
 
Custodire queste istruzioni a titolo di riferimento in un luogo opportuno.  



Ugello BHP, istruzioni per il montaggio e la manutenzione  

 
  
 
  
  

herzog systems ag Tel.  +41 71 394 19 69 
Fax. +41 71 394 19 60 

www.herzog-ag.com 
info@herzog-ag.com 

3 
M. S. Version 0.4 

Messa in funzione  

 
Leggere le avvertenze per la sicurezza!  
 
1. riscaldare l’iniettore a temperatura di lavorazione  
2. solo durante la prima messa in funzione: serrare le viti e le viti del nastro riscaldante 

con la coppia massima raccomandata  
3. assicurarsi che il polimero sia stato interamente fuso  
4. dapprima espellere il materiale riscaldato. Ciò avviene mediante estrusione a velocità 

ridotta (durata ca. 25 – 30 s) oppure mediante sigillatura a durata tripla - quintupla.  
 
Comando/pilotaggio:  
Caratteristiche di funzionamento secondo scritta sul cilindro  
 
Perdita:  
Tra bulloni e guide è presente una pellicola fusa. Ciò impedisce il bloccaggio dei bulloni. 
La pellicola fusa viene rinnovata continuamente e alla fine fuoriesce (vedere grafico). 
Questa fuoriuscita è normale, in particolare se è lavorato un materiale scarsamente 
viscoso con pressione dinamica elevata. Il funzionamento degli ugelli non è influenzato 
perché la corsa dello stantuffo o il movimento della leva mantengono libera l'area. Se 
necessario rimuovere manualmente il materiale raccolto. 
Durante l'irrorazione non si verificano perdite e gli ugelli restano completamente 
impermeabili. 

 
Il controllo degli ugelli secondo il grafico conduce alle migliori prestazioni e aumenta la 
durata di vita delle  parti di saldatura. 
 
Schema d'esempio della pressione d'iniezione / tempo:  
 

Sistema di controllo dell'otturatore ottimale nel ciclo di spruzzatura  

Arresto della macchina 

 
Se la macchina spenta o resta ferma per lunghi periodi: 
• pulire il materiale lavorato 
• aprire l'ugello 
• ridurre la temperatura degli ugelli 

 Ugello aperto  Ugello chiuso  
Tempo  

Pressione dinamica  
Pressione 
d'iniezione  

Aprire I’ugello  Chiudere l’ugello  

Pressione  

Inizio del dosaggio  Inizio dell'iniezione  

Caduta di pressione  

Ottimale da 10 a 50 bar  Azionare quando la 
pressione è al minimo 

Area di fuoriuscita perdita 
Ca. 1cm3 al giorno 
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Leggere le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per la pulizia!  
 

Avvertenze per montaggio - smontaggio:  
In casi normali non smontare la leva (pos. 7).  
Estrarre posizione 2 dall’alto con l’ausilio di una vite.  
Assemblare l’iniettore conformemente alla sequenza numerica. Smontaggio in sequenza discendente.  

Seq. Quantità Denominazione Dimensione chiave (coppia) 
      BHP 0 BHP 1 BHP 2 

1 1 Corpo Contra SW50 Contra SW70 Contra SW90 

2 1 Inserto - - - 

3  Guida    

4 1 Perno di chiusura - -   

5 1 Vite di arresto SW10 (30 Nm) SW12 (80 Nm) SW19 (340Nm) 

7 1 Unità leve manualmente manualmente manualmente 

8 1 Staffa di sostegno – a destra - - - 

9 1 Staffa di sostegno – a sinistra - - - 

10 4 Vite SW4 (5 Nm) SW4 (5 Nm) SW6 (35Nm) 

11 1 Cilindro di comando - - - 

12 2 Vite a perno SW13 (12 Nm) SW17 (30 Nm) SW22 (80Nm) 

13 1 Perno - - - 

14 1 Fermaglio elastico - - - 

15 1 Adattatore SW36 (manuale macchina) SW50/60 (manuale macchina) SW65 (manuale macchina) 

16 8 Vite flangiata SW8 (15 Nm) SW10 (40 Nm) SW13 (80Nm) 

17 1 Testa SW32 (150 Nm) = M30*2 Ø8 SW32 (150 Nm) = M30*2 Ø8 SW46 (400Nm) = M45*3 ø19 

18 1 Nastro riscaldante - - - 

19 2 Vite nastro riscaldante SW4 (a mano) SW4 (a mano) SW4 (a mano) 

20 1 Elemento termosensibile SW14 (a mano) SW14 (a mano) SW14 (a mano) 

6 1 Tappo a vite SW14 (30 Nm) SW19 (80 Nm) SW24 (340Nm) 

Assemblaggio 
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Allineamento degli ugelli; 
allentare le viti della flangia (pos. 
16). Allineare l'ugello. Stringere le 
viti. Serrare sotto. 

90° 
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Ordinazione di pezzi di ricambio   

 
 
Vostro indirizzo:  

Ditta       

Via       

CAP / Città       

Responsabile       

Telefono / Fax       

E-Mail       

N. d’identificazione dell’iniettore inciso a laser:  
registrare qui    

Quantità Denominazione (per la denominazione del pezzo vedi Assemblaggio) 

    

    

    

    

    

    

 
Inviare a: 

 
 

herzog systems ag 
CH-9230 Flawil / Switzerland 

 
Tel. +41 (0) 71 394 19 69 / Fax +41 (0) 71 394 19 60 

www.herzog-ag.com / info@herzog-ag.com 

Istruzioni per la pulizia  

 
Pulire quanto più possibile l’iniettore nella macchina in stato caldo e successivamente 
smontarlo, scomporlo completamente e pulire le parti individuali.  
 
Materie plastiche come LCP o PPS si bruciano quando l’iniettore viene riscaldato a 500°
C in un forno per due ore.  
 
Non riscaldare le parti in acciaio a temperature superiori a 500°C!  
Pulire l’unità pneumatica o idraulica separatamente a 150°C max.!  
Non piegare il cavo del nastro riscaldante e dell’elemento termosensibile!  
 
Mezzi ausiliari per la pulizia: pallinatura con sfere di vetro, forno di pulizia, bruciatore di 
gas, spazzola metallica, lana per pulizia (Scotch Brite Handpad)  
 
Prima di procedere all’assemblaggio, controllare che tutti i componenti non siano dan-
neggiati o usurati.  
 
Approfittate del nostro servizio di pulizia. Provvederemo a scomporre e controllare 
l’iniettore e, se necessario, a ripararlo dopo il benestare relativo ai costi.  


