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LABORATORY PRESS 
PRESSA DA LABORATORIO 

  

 

AUTOMATIC VULCANIZING PRESS 
Automatic high-precision laboratory press with 4 columns for silicone and organic rubber dies production equipped with plates heated by electric 

resistances. It is suitable for medium hardness compounds. 

 

PRESSA VULCANIZZATRICE AUTOMATICA 
Pressa automatica da laboratorio di alta precisione a 4 colonne per la produzione di matrici in gomma siliconica e organica dotata di piani 

riscaldati da resistenze elettriche. È indicata per mescole di durezza media. 

 

CHARACTERISTICS 
 Sturdy steel structure processed by CNC machining centres 
 

 Oleodynamic unit:: 
 

      Motor 

      High pressure pump to maintain the working pressure 

      Low pressure pump for rising and descent 

      Electrovalve 

      Pressure switch for automatic regulation of pressure 
       

 PLC and control panel with touch screen 
 

 Timer for vulcanising cycle 
 

 Plates opening regulation during degassing cycle 
 

 Automatic degassing 
 

 Degassing cycle programming 
 

 2 PID thermoregulators for even temperature 
 

 Gauge for clamping pressure of plates   
 

 Protective door with safety limit switch: il prevents form reaching the plates 
working area 
 

 Cycle starting button 
 

 Descent button 
 

 Master switch 
 

 Emergency button 
 

 

CARATTERISTICHE 
 Robusta struttura in acciaio lavorata tramite centro di lavoro CNC 
 

 Centralina oleodinamica 
 

      Motore 

      Pompa di alta pressione per mantenere la pressione di lavoro 

      Pompa di bassa pressione per salita e discesa 

      Elettrovalvola 

      Pressostato per regolazione automatica della pressione 
 

 PLC e pannello di controllo con touch screen 
 

 Temporizzatore per ciclo di vulcanizzazione 
 

 Regolazione apertura piastre durante il degasagio 
 

 Degasagio automatico 
 

 Programmazione ciclo di degasaggio 
 

 2 termoregolatori PID per temperatura uniforme 
 

 Manometro indicatore di pressione di chiusura piastre 
 

 Portello di protezione  con finecorsa di sicurezza: 
impedisce il raggiungimento della zona dei piani di lavoro 

 
 

 Pulsante di inizio ciclo 
 

 Pulsante di discesa 
 

 Interruttore generale 
 

 Pulsante di emergenza 
 
 
 

Optional 
Industry 4.0 

2 extractable carriages 

Air-cooling system 

Optional 
Industria 4.0 

2 carrelli estraibili 

Raffreddamento ad aria 
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POWER 

POTENZA 
4500 W 

VOLTAGE 

TENSIONE 
400 V  -  THREE-PHASE | TRIFASE  

FREQUENCY 

FREQUENZA 
50 / 60 Hz 

DIMENSIONS 

DIMENSIONI 
965 x 740 x 1640 mm / 38 x 29,1 x 64,6 h″ 

WEIGHT 

PESO 
725 kg / 1598 lbs 

SPACE BETWEEN COLUMNS 

LUCE TRA COLONNE 
240 mm / 9,4″ 

NOISE OUTPUT 

RUMOROSITÀ 
65 dB(A) 

350 x 350 mm / 13,8 x 13,8″ 
Heating plates  surface 
Superficie piastre di riscaldo 
 
 
200°C / 392°F - 250°C / 482°F 
Adjustable temperature up to 
Temperatura regolabile fino a 

25 T 
Clamping force 

Forza di chiusura 

240 mm / 9,4″ 
Opening between plates 
Apertura tra le piastre 

250 bar 
Operating pressure 

Pressione di funzionamento 
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