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Data:

Cliente:

Contatto:

Agente:

Numero commessa:

Codice articolo:

Descrizione articolo:
Materiale:

Additivi:

Grado e produttore:
Settore: Arredamento

Automotive

Edile

Temperatura Camera calda:
Una sola cavità

Elettrodomestici

Giocattoli

Temperatura stampo:

Imballaggio

Medicale

Altro

∆T° stampaggio:

(compilare la riga seguente e lasciare vuote le righe dedicate ai sistemi multi cavità)

Cod. sistema:

(Sxx-iSystem-Lunghezza Ugello-Raggio bussola)

Multi cavità N° Ugelli:
Cod. sistema:

Cod. Puntali:

(Txx-iSystem-progressivo)

Breve descrizione forma manifold:
(xxx-iSystem-Semi interasse sistema)

Cod. Puntali:

Cod. Ugello:

(Mxx-iSystem-Rif. Lunghezza ugello)

(Txx-iSystem-progressivo) Cod. bussola:

Peso totale stampata:
Tipo iniezione:

Elettrico

(Sxx-iSystem-Lunghezza Bussola-Raggio bussola)

Numero figure:

Diretta

Spessore medio (mm):

Materozza

Gli ugelli sono differenti per tipo e/o lunghezza

Inserire nello schema allegato i riferimenti alla lunghezza degli ugelli.

In caso di sistema non a catalogo allegare un disegno riportante la forma della camera calda, gli interassi tra
bussola ed ugelli e la loro disposizione. Barrare la casella seguente
Schizzo allegato
Ø ingresso materiale in cavità:

Note testimone iniezione:

È fornito disegno 2d/3d

È fornito prototipo fisico

Dimensioni piastre: Altezza

Larghezza

Profondità

Codice e Fornitore portastampo:
Ø anello di centraggio:
Spessore Piastre isolanti:
Staffaggio: Passante
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Posizione e dimensioni colonne, bussole e viti (se differenti da portastampo):

Quota sporgenza ugelli dalla piastra:
Attacchi raffreddamento: Dim. filetti mm:

a raso

incassati

Diam. incasso mm:

Tipo connettori elettrici:
Lato connessioni elettriche

alto stampo

lato operatore

lato opposto

non applicabile

Lato connessioni alimentazione pistoni

alto stampo

lato operatore

lato opposto

non applicabile

Lato connessioni acqua per otturatori

alto stampo

lato operatore

lato opposto

non applicabile

Tipo connettori idraulici o pneumatici:

Note:
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