
Brevettato

Macchina  per estrusione  �lm so�o PE; gruppo base montato su ralla girevole sull’ asse della testa.
Speci�cazioni Tecniche:

Brevettato

Macchina  per estrusione  �lm so�o PE; gruppo base montato su ralla girevole sull’ asse della testa.
Descrizione Sintesi Di Max. 
La macchina di base come da listino è così composta: 
- Tramoggia di carico granuli. 
- Estrusore Mod. EMX, completo di gruppo 

cilindro-vite-�ltro+rete-mix., e gruppo 
mandrino comando giri vite, ra�reddato ad 
acqua, con tubo di rame avvolto a spirale.Vite a 
�letto dx/sx bilanciato, con alimentazione 
centrale del mix statico a doppio stadio. 

- Motorizzazione con Inverter HV, del tipo 
auto-bilanciato, con motori multipli 6 P, a 
disposizione radiale, con riduzione cicloidale ad 
ingranaggi auto-lubri�cati.

- Testa �ssa con ripartitore �usso radiale a 13 fori 
di alimentazione del magma fuso alla �liera.

- Filiera standard diametro a registrazione radiale, 
con bussola ad intra-ferro del tipo con anello 
intercambiabile.

- Anello di ra�reddamento con uscita radiale a 
doppio �usso, regolazione portata aria con 
motore+inverter.

- Ralla di rotazione gruppo a 360 gradi, con 
motorizzazione a velocità variabile, moto-
ruttore+inverter. 

- Quadro elettrico montato su ralla, comandi lati 
tramoggia, con supporto anello porta-spazzole e 
tubi aria 6/8 bar.

- Macchina ad alta a�dabilità, bassa manutenzi-
one e minima usura.

- Altro : speci�co su richiesta di preventivo. 
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Progetto mod. EMX Brevettato
Tecnical Data

Dimension

Lay-out

Il marchio “ VL-KEMY ® “ presenta al PLAST 2012 K 2007 
un rinnovato sistema coperto da brevetto, per una migliore 
trasformazione dei polimeri di materiale plastico e resine, 
a tecnologia fortemente avanzata .

Description System:
Gruppo di estrusione con sistema di bilanciamento 
dinamico delle forze assiali interessate Schemadi base:
Cilindro, vite, �ltro, mix.

Tecnologia applicata:
Cilindro-vite; 
Gli elementi nelle varie sezioni di lavoro trasformano le 
particelle di materie plastiche,
consumando minor energia e con minor dissipazione di 
potenza meccanica, grazie al nuovo concetto di vite con il 
bilanciamento dinamico delle forze (RvFa) in gioco lungo la 
direttrice assiale della vite, appositamente realizzata da 2 
sezioni di lavoro, dove l’angolo dei 2 �letti principali è uno 
contrapposto all’altro. Vengono sviluppate elevate 
pressioni di lavoro utili per la corretta trasformazione in 
funzione dei vari polimeri plastici ed a�ni.
Filtro-mix; 
Gruppo realizzato da 2 sezioni di lavoro ad e�etto autopu-
lente, del tipo a cartuccia, nel quale  la prima sezione ha 
funzione di �ltrazione, la seconda viene utilizzata per 
miscelare ed omogeneizzare il magma �uido. Il gruppo è 
montato alle estremità e come tale è facilmente intercam-
biabile, di grande utilità per i diversi colori, senza che 
vengano lasciate tracce signi�cative di memoria.                    

          Caratteristiche di fabbricazione:
Engineering e Progetto
L’idea di base è di realizzare un sistema di estrusione con 
componenti costruttivi a moduli parametrici, di semplice 
disegno meccanico, ma di elevata concezione tecnologica.
Costruzione
Ogni elemento di base è fabbricato con materiali e tecnolo-
gie di primissimo livello ed adeguatamente trattati.
Punti di forza 
Sforzo assiale della vite molto contenuto.
Zona di omogeneizzazione con mix statico e non dinamico.
Rapido cambio del gruppo �ltro e mix, utile per estrusi 
prodotti con polimeri ad alta percentuale di aditivi, nonché 
master con colori a basso grado di dispersione.
Ingombri ridotti.
Bassi consumi energetici.
Elevato rendimento complessivo.




