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Stampo del mese

In caso di attrezzi 
complicati
Stampo o macchina?

Gli stampi hanno spesso 
meccanismi interni (svitamenti, 

carrelli, slitte, corsoi, ecc.) 
che ne fanno attrezzi 

meccanicamente complicati. 
Quello di questo mese è 

però un vero campione in 
quel senso. Per questo, per 

le caratteristiche dell’oggetto 
prodotto e per il fatto che 
lo stampo è utilizzato da 

diversi anni e ha al proprio 
attivo milioni di pezzi prodotti, 

esso merita una citazione

di Renato Suzzani

Il pezzo
L’attrezzo è stato progettato per il pezzo visi-
bile nelle figure 1 e 2: si tratta del “tubo riem-
pimento olio motore e passaggio acqua” uti-
lizzato in vari modelli di vetture attualmente in 
produzione. Il materiale è PA6,6 caricato col 
30% di fibre vetro. Le dimensioni principali 
sono date dal disegno di figura 2. Notevoli 
le esigenze del pezzo: nello stampaggio, il 
materiale PA6,6 caricato vetro esige attenzio-
ne; la temperatura d’iniezione è elevata (oltre 
260°) e lo stampo richiede una camera cal-
da per eliminare le materozze. Il pezzo deve 
uscire dalla cavità pronto per il montaggio e 
rispettare tolleranze dell’ordine di 0,1 mm. La 
geometria è complicata soprattutto a causa 
della doppia inclinazione di 3° della parte in-
feriore del pezzo (la flangia rettangolare con 
il bocchettone): il disegno di figura 2 mette 
in evidenza questo dettaglio che - come ve-
dremo – ha costretto a posizionare importanti 
parti dello stampo con asse inclinato rispetto 
al piano di apertura dello stampo stesso. In-

fine, pur non essendo di “Classe A” (poichè 
non in vista), il pezzo ha grandi esigenze di 
qualità tecnica poiché fa parte integrante del 
“sistema motore”. Il fatto che lo stampo abbia 
risposto pienamente alle esigenze, dimostra 
che la sua concezione e fabbricazione sono 
state “centrate”. Esso è dovuto alla Ergotech 
srl (Settimo Vittone, TO) così come la produ-
zione degli stampati.

Lo stampo
Per la produzione del descritto pezzo è sta-
to progettato lo stampo visibile nelle figure 
e nelle immagini CAD qui riportate. A livel-
lo di “figura” esso non ha presentato parti-
colari problemi. Complicata è stata invece la 
progettazione dei movimenti interni allo stam-
po (svitamento della filettatura a un’estremità 
del pezzo ed estrazione di sottosquadra al-
l’altra estremità). Il disegno del pezzo (figura 
2) evidenzia le due inclinazioni presenti nello 
stesso: esse hanno comportato un piano di 
divisione stampo inclinato di 3° rispetto al-

Per tubo 
riempimento

Fig. 1 - Il pezzo: il 
tubo riempimento 
olio motore e 
passaggio acqua per 
vari tipi di vetture 
oggi in produzione. 
Materiale: PA6,6 con 
30% fibre vetro

Fig. 2 - Il disegno del pezzo: di medie dimensioni, esso è di forma elaborata, con molti dettagli 
minuti che complicano la geometria e la fabbricazione dello stampo. La precisione richiesta sulle 
dimensioni d’accoppiamento del pezzo è dell’ordine di 0,1 mm. L’oggetto deve uscire dallo stampo 
completamente finito, pronto per il montaggio, e non deve richiedere altri interventi di finitura
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la direzione di apertura dello stampo. Ma la 
trasmissione del movimento doveva essere 
invece parallela al pezzo non al piano di di-
visione. Una prima soluzione prevedeva un 
carro azionato da motore idraulico. Questa 
soluzione, costruttivamente più semplice, 
non avrebbe però consentito la “fasatura “ 
della filettatura: questa, infatti, deve avere la 
spira che inizia sempre nella stessa posizio-
ne poiché il tappo che vi deve essere avvita-
to porta simboli e scritte che devono cade-
re in posizione obbligata. Si è quindi dovuto 
adottare un azionamento mediante martinet-
to idraulico a movimento lineare e generare 
il necessario movimento rotatorio mediante 
cremagliera+pignone e un opportuno treno 
d’ingranaggi. Collocando tutti questi organi 
fuori dalle piastre dello stampo vero e proprio, 
si sarebbe però avuto uno sviluppo longitu-
dinale eccessivo e sarebbe stato impossibile 
montare lo stampo sulla pressa di destinazio-
ne. Si è quindi dovuto collocare l’intero cine-
matismo in due piastre supplementari facenti 
parte dello stampo stesso, compresa la lun-
ga cremagliera azionato dal martinetto: co-
sì l’ingombro si riduceva e lo stampo poteva 
essere accolto dalla pressa di destinazione. 

Carta dI IdentItà deLLo stampo

Fabbricante:

Ergotech srl
Strada Statale 26, 1/bis 
10010 Settimo Vittone (TO)
0125-657211 – Fax 0126-658976
Mail: g.peretto@ergotech.it

Materiale: Tutte le parti stampanti in acciaio tipo 2311 
Portastampo in acciaio tipo C40 bonificato

Dimensioni circa: 596 x 446 x 564
Peso circa 1200 kg

Impiego: Produzione del tubo riempimento olio e passaggio acqua qui descritto

Metodologie di
Progettazione:

Progetto a Cad con software VeroVisi Mould,

Tecnologie di
Lavorazione:

Fresatura su centri di lavoro ad alta velocità, 
elettroerosione a tuffo e a filo
Messa in produzione con CAM VisiCam

Vita prevista (con 
manutenzione 
ordinaria)

Vari milioni di pezzi

Fig. 3 - Lo stampo: si tratta di un attrezzo a due 
impronte con camera calda e, grazie all’ingegnosa 
sistemazione interna degli azionamenti per gli 
svitamenti e all’utilizzo di martinetti idraulici, 
ha potuto mantenere un ingombro compatibile 
con la pressa disponibile per lo stampaggio

Fig. 4 - Lo stampo smontato dalla pressa in una pausa della produzione
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Tuttavia, a causa delle predette inclinazioni, 
è stato necessario distribuire nello spazio i 
vari organi del cinematismo e prevedere an-
che coppie d’ingranaggi conici per portare 
l’azionamento a tutti i punti necessari. Dato 
poi che si tratta di stampo a due impronte, 
l’azionamento si raddoppiava dando luogo 
a un sistema meccanico di complicazione 
davvero notevole. Analogamente per l’altro 
movimento, quello per il disimpegno del sot-
tosquadra in corrispondenza della flangia e 
del bocchettone all’altra estremità del pezzo. 
Ne è derivato un sistema di organi meccani-
ci decisamente complicato e raro in stampi 
a iniezione.  Altri elementi che hanno espan-
so ulteriormente la meccanica dell’attrezzo 
sono la necessità di corse differenziate nello 
sfilamento del lungo maschio che genera il 
foro principale del pezzo: la corsa per estra-
zione del maschio per la filettatura e quella 
del maschio per il lungo foro avvengono in 
sequenza, in parte separatamente e in parte 
insieme, grazie a un sistema di trascinamen-
to-aggancio-sgancio peraltro non raro negli 
stampi. Infine, per reggere l’effetto della pres-
sione di stampaggio agente sui maschi per il 
bocchettone inferiore si è dovuto prevedere 
un arresto mediante cunei reggispinta che si 
inseriscono a stampo chiuso, prima dell’inie-
zione. Proprio l’eccezionale complessità dei 
cinematismi interni ha creato il problema della 
manutenzione degli stessi: trattandosi di at-
trezzo da grande produzione (continua anche 
su lunghi periodi), per effettuare la necessaria 
manutenzione periodica è essenziale poter 

raggiungere facilmente ogni organo interno 
(martinetti, ingranaggi, coppie coniche, cre-
magliere, cuscinetti, ecc.) in modo rapido e 
senza dover smontare lo stampo dalla pres-
sa. Allo scopo, l’intero cinematismo soprad-
detto è stato disposto in un blocco scorrevole 
su guide previste nel portastampo e da esso 
estraibile: è sufficiente sbloccare alcuni arre-
sti dopo di che il blocco predetto può essere 
sfilato dall’alto mediante un paranco o grù di-
venendo accessibile in ogni sua parte. I tempi 
di arresto della pressa per gli interventi di ma-
nutenzione si riducono così al minimo. Que-
st’ultimo accorgimento ha però comportato la 
presenza di guide e alloggiamenti per il bloc-
co sopra citato: l’esecuzione di queste lavo-
razioni (che risultavano in sottosquadra) era 
impossibile. Si sono quindi dovuti prevedere 
nel portastampo una serie di elementi costrut-
tivamente separati che - smontati in sede di 
lavorazione – sono stati rimontati a fine lavora-
zione dando il portastampo completo e pron-
to per accogliere tutti gli altri organi. Questo 
insieme di accorgimenti, soluzioni e organi ha 
portato a un attrezzo di eccezionale comples-
sità meccanica. Esso ha però risposto piena-
mente alle esigenze: come detto, l’attrezzo è 
in produzione da alcuni anni e fornisce pezzi 
che superano regolarmente i rigorosi controlli 
di qualità previsti dal settore di destinazione 
(automotive, area dei componenti tecnico-
funzionali). Eccellente anche la funzionalità 
dello stampo che, nell’ormai lungo periodo 
di utilizzo, ha sempre chiesto soltanto usuali 
interventi di manutenzione corrente.

Per PAA
caricato vetro

Fig. 5 - Vista Cad del complesso cinematismo interno 
per lo svitamento della filettatura e per l’estrazione 
del sottosquadra in corrispondenza della flangia 
rettangolare e del bocchettone inferiore. L’attrezzo ha 
richiesto complessivamente tre martinetti idraulici

Fig. 6 - Un altro dettaglio del complesso cinematismo

Fig. 7 - Altra vista Cad o dettaglio 
dello stesso cinematismo 

Fig. 8 - Lo stampo, aperto sul piano 
di divisione delle impronte

Fig. 9 - Scorcio di un reparto di stampaggio alla Ergotech srl (Settimo Vittone, Torino)
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L’azienda
Ergotech (Settimo Vittone, Torino) nasce dal-
la venticinquennale esperienza di due diffe-
renti unità operative specializzate rispettiva-
mente nella progettazione di stampi e nello 
stampaggio di articoli tecnici in materiali ter-
moplastici. L’azienda, oggi con un organico 
di un centinaio di persone, dispone di una 
solida struttura industriale ed è un partner in 
grado di provvedere - in ambito di codesi-
gn - allo sviluppo e all’ingegnerizzazione di 

prodotti, alla costruzione degli stampi per gli 
stessi, alla produzione e, se richiesto, all’as-
semblaggio di prodotti complessi in gruppi 
e sottogruppi. Per la progettazione, Ergotech 
dispone dei software più avanzati e dei mezzi 
di ingegnerizzazione più raffinati, fino ai sof-
tware di simulazione. Essa può realizzare an-
che prototipi ed effettuare attività sperimen-
tali per l’applicazione di nuovi materiali. Per 
la fabbricazione di stampi l’azienda dispone 
di un’attrezzeria dotata dei migliori mezzi di 

lavoro e di controllo, dalle elettroerosioni più 
evolute a centri di fresatura per lavorazione 
su cinque assi continui, fino a una sala me-
trologica con macchine e strumenti di misura 
a risoluzione millesimale. Per la produzione 
di stampati la società di Settimo Vittone può 
contare su una quarantina di presse con for-
za in chiusura da 25 a 380 tonnellate e su tutti 
gli impianti ausiliari per il trattamento di tec-
nopolimeri. La produzione dell’azienda com-
prende elementi tecnici di dimensioni me-
dio-piccole per i settori automotive, elettro-
domestico, elettrico-elettronico e medicale. 
L’azienda è certificata ISO 9001.

■

Stampi segnalati ne LO STAMPO DEL MESE
Ghilardi Stampi  (3/93)
Rpm  (4/93)
Combar  (5/93)
Fontata Pietro  (6/93)
Stampi Pasquini  (1/94)
Giurgola Stampi  (2/94)
Termostampi  (3/94)
Galvanin Luigino  (4/94)
Cassini Stampi  (5/94)
F.lli Colombo  (6/94)
DI. GI. Emme  (7/94)
Signal Lux  (8/94)
Csp  (9/94)
Minu  (2/95)
Faib  (3/95)
ISP.E.R.  (4/95)
Off. Mecc. Beretta Carlo Bcd  (5/95)
Gefit  (6/95)
Fil Stampi  (7/95)
Rigo Group  (8/95)
Euromeccanica  (9/95)
Giurgola Stampi  (1/96)
Oms  (2/96)
Bear Plast  (3/96)
Meccanica Patron  (4/96)
Massolini  (5/96)
Omb  (6/96)
Metalfond  (7/96)
Oms  (8/96)
F.M.S.  (9/96)
Atiplast  (1/97)
Galvanin Stampia  (2/97)
Gmp  (3/97)
Amp  (4/97)
King Plast  (5/97)
Max Moulds  (6/97)
Cps  (7/97)
Euromoulding  (8/97)

Pida   (9/97)
ATI Plast   (1/98)
Ghilardi Stampi   (2/98)
Idea Stampi   (3/98)
Phoenix International   (4/98)
Nuova Stame   (5/98)
Micromec   (6/98)
P.M. Stampi   (7/98)
Ramal   (8/98)
S.E.S.   (9/98)
VP Stampi (10/98)
Euromoulding   (1/99)
Giurgola Stampi   (2/99)
Caliberg   (3/99)
Cooperativa E.M.   (4/99)
Novawerk Stampi   (5/99)
Officine Cazzago Giacomo   (7/99)
Galvanin Luigino   (9/99)
Omed (10/99)
Meccanotecnica Centro   (1/00)
Ghilardi Stampi   (2/00)
G.M.P.   (3/00)
M.P. Stampi   (4/00)
Barnem Stampi   (5/00)
P.C.M.   (6/00)
Essemec   (7/00)
Saga   (8/00)
Meccanica P.I. Erre   (9/00)
Fast  (10/00)
O.M.T.  (11/00)
F.S.T.    (1/01)
Centro Stampi    (2/01)
Abazia   (3/01)
I.M.E.   (4/01)
CO.STA.M.PLA.ST    (5/01)
Walmaz Stampi     (6/01)
Junior   (7/01)
Meccanica Effedibi   (8/01)

VP STAMPI     (9/01)
Termostampi  (10/01)
Martinelli Ettore  (11/01)
Mec-Plast    (1/02)
Progind    (2/02)
MICROM     (3/02)
Ses      (4/02)
Meccarts    (5/02)
Giasini    (6/02)
OMV    (7/02)
B.M.Z.    (8/02)
Vignati    (9/02)
IN.CO.S.  (11/02)
INCOS    (1/03)
O.C.S.    (3/03)
Sacel    (4/03)
O.C.F.    (5/03)
Lorenzon    (6/03)
Europlastik    (7/03)
Vignati    (8/03)
Ghilardi Stampi    (9/03)
Sercas  (10/03)
Di.Gi.Emme  (11/03)
OCIM    (1/04)
M.B.    (2/04)
Walmaz Stampi    (3/04)
Stampinox    (5/04) 
Casagrande Stampi A. & C.     (6/04)
Sercas    (7/04)
Officina Meccanica 
Marchetti    (8/04)
Caliberg    (9/04)
Lames  (10/04)
Ennegi  (11/04)
Inglass    (2/05)
Officina Meccanica Mario 
Bazzigaluppi    (3/05)
Ennegi (4/05)

Giurgola Stampi (5/05)
Meccanotecnica Centro (7/05)
Idea Stampi (8/05)
Incos (9/05)
Benacchio (10/05)
Progind (11/05)
CS Plastics (3/06)
Tris-Stampi (5/06)
Simpeg (6/06)
Casagrande Stampi (7/06)
CS Plastic Stampi  (8/06)
BI.ME (9/06)
Caliberg (10/06)
Rimu (11/06)
Officina Meccanica Marchetti (1/07)
Cs Plastic Stampi  (2/07)
Meccarts (3/07)
Sat (4/07)
Plastal (5/07)
Stam & Stam (7/07)
Drag Master (8/07)
Teuco Guzzini (9/07)
Febostampi (10/07)
Arte Plast (1/08)
Persico (2/08)
CGF (3/08)
Attrezzeria Universal (4/08)
Drag Master (5/08)
Pantostamp di Scalici Bernardo (8/08)
Poliplast (9/08)
Mas. Meccanica (10/08)
Officina Marchetti (1/09)
Angelo Nova (2/09)
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Gli stampisti interessati a presentare gratuitamen-
te su queste pagine uno stampo particolarmente 
significativo possono contattare la redazione di 
Stampi al tel. 02/39090685 (Cinzia Galimberti)

Fig. 10 - Un aspetto 
della sala metrologica 
dell’officina
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