IMPIANTI INDUSTRIALI PER
ELETTROFORMATURA

APPARECCHIATURE PER LEGHE BASSO-FONDENTI PER
ELETTROFORMATURA

Pressa Vulcanizzatrice
VM/P36

Fonditrice Elettrica VM/VS

Iniettore Centrifugo VM/MIV

Impianto di Vuotatura
VM/SCG

L'elettroformatura è un particolare tipo di galvanoplastica in cui l'elettrodo da ricoprire è un calco, in
positivo o in negativo a seconda dei casi, di un oggetto che si desidera realizzare; su di esso si deposita
uno strato di metallo sufficientemente spesso da poter essere rimosso ed utilizzato come oggetto a se
stante. I principali vantaggi di questa tecnologia sono la grande somiglianza dell'oggetto ottenuto con il
proprio calco e la possibilità di modellare il metallo a freddo senza la necessità di fonderlo.
L'elettroformatura trova applicazione in svariati campi: è utilizzata in ambito industriale per realizzare
vari oggetti o stampi per altri prodotti, e in settori artistici come la gioielleria, la scultura, la
stampa.
Violi srl ha messo a punto una linea di apparecchiature per la lavorazione di leghe eutettiche bassofondenti generalmente utilizzate nel processo di elettroformatura in ambito orafo. Esse vengono
impiegate nella fase iniziale del ciclo di lavoro, per la realizzazione dei calchi, ed in quella finale, per la
vuotatura e successiva finitura.
La gamma dei prodotti è composta dai seguenti modelli:
 Pressa Vulcanizzatrice VM/P36
 Fonditrice Elettrica VM/VS
 Iniettore Centrifugo VM/MIV
 Impianto di Vuotatura VM/SCG
Tutte le apparecchiature sono state progettate e realizzate in modo da assicurare altissimi standard di
qualità ed una ripetibilità garantita, così come richiesto da un processo estremamente raffinato come
quello dell’elettroformatura.
Il ciclo inizia impiegando la pressa vulcanizzatrice mod. VM/P36 per la realizzazione delle gomme
necessarie a produrre i calchi ottenibili con l’iniettore centrifugo VM/MIV all’interno del quale sarà colata
la lega eutettica fusa con la il forno elettrico VM/VS. Una volta che il processo di elettroformatura sarà
completato, il basso-fondente verrà eliminato grazie all’impianto di vuotatura VM/SCG che permetterà di
ottenere pezzi pronti per la successiva fase di finitura.
VIOLI SRL – MECCANICA INDUSTRIALE
Via XXV Aprile, 86 – 52048 Monte San Savino – Arezzo – IT, Tel: +39 0575 810487 – Fax +39 0575 815903
e-mail: tech@violimacchine.it - sales@violimacchine.it web: http://www.violimacchine.it

DETTAGLI APPARECCHIATURE
Pressa Vulcanizzatrice
VM/P36 è una macchina progettata e realizzata per
la vulcanizzazione industriale di gomme sia naturali
che siliconiche. Il processo avviene in modo
semplice e rapido e consente di ottenere prodotti di
alta
qualità
e
assolutamente
ripetibili.
La
temperatura di esercizio è impostabile attraverso il
pannello di controllo e raggiunge il valore massimo di
250°c; la pressione esercitabile sulla gomma,
anch’essa regolabile in funzione del risultato
desiderato e dei materiali impiegati, è garantita da un
gruppo idraulico manuale e provvista di valvola di
massima automatica. Il ciclo di lavoro è
temporizzato. VM/P36 è conforme alle normative di
riferimento applicabili

Dati tecnici

 Dimensioni mm
 Dimensione utile
piastra mm
 Peso
 Temperatura
max
 Pressione
regolabile max
 Assorbimento
 alimentazione

740x550x1250
360x360
360 kg
250°C
8000 Kg
100 ATM
4.0 kW
230V/50 Hz

Dati tecnici
Fonditrice Elettrica VM/VS






Dimensioni mm
Peso
Temperatura max
Assorbimento
alimentazione

490X490X900
85 kg
350°c
3.0 kW
230V/50 Hz

VM/VS è un forno elettrico per la fusione di leghe eutettiche
basso-fondenti utilizzate nel processo di elettroformatura. Il
metallo viene fuso all’interno di un contenitore in acciaio inox
con capacità di 35 litri. La temperatura è impostabile sul
pannello di controllo ed è mantenuta al livello programmato
grazie ad una termocoppia; il ciclo di lavoro è temporizzabile.
VM/VS è conforme alle normative di riferimento applicabili.

Iniettore Centrifugo VM/MIV
VM/MIV è un’apparecchiatura dedicata alla
produzione di oggetti in leghe basso-fondenti o
cera da impiegare per lavorazioni successive. I
materiali da iniettare, una volta liquidi, verranno
colati all’interno della centrifuga attraverso un
apposito canale e spinti negli stampi in gomma
grazie alla rotazione del gruppo motorizzato
posizionato
all’interno
di
una
camera
opportunamente riscaldata. I parametri di
esercizio sono programmabili sul pannello di
controllo ed il ciclo di lavoro è temporizzato.
VM/MIV è conforme alle normative di
riferimento applicabili.

Dati tecnici







Dimensioni mm
Peso
Temperatura max
Assorbimento
alimentazione

900x700x1200
235 kg
350°C
6.0 kW
400V/50 Hz

Dati tecnici

 Assorbimento
 alimentazione
 Diametro
gomma
 Velocità
rotazione
 Dimensioni mm
 peso

1,1 kW
230 V 50/60Hz
300 mm
variabile con
inverter
810x620x1000
175 kg

Impianto di Vuotatura VM/SCG
VM/SCG è una macchina brevettata, progettata e
realizzata per eliminare la lega eutettica basso-fondente da
oggetti realizzati con la tecnica dell’elettroformatura. I
particolari vengono posizionati a strati all’interno del gruppo
rotante con il foro di uscita verso l’esterno. Il ciclo di lavoro
si divide in due fasi: preriscaldamento e rotazione in un
senso, preriscaldamento e rotazione nell’altro. La lega
fuoriuscita viene raccolta in un apposito contenitore; il
processo avviene in modo rapido garantendo la perfetta
vuotatura anche dei particolari con geometria più
complessa. VM/SCG è conforme alle normative di
riferimento applicabili.
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