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AZIENDA Company
ASSO s.r.l. opera nel settore dello stampaggio di materie plastiche da oltre 20 anni e costituisce attualmente un punto di riferimento per 

importanti aziende che ne hanno fatto un partner integrato nel loro ciclo produttivo.

ASSO progetta e realizza iniettori, sistemi a canale caldo e controlli di temperatura  atti a ridurre notevolmente i tempi di lavorazione e 

gli sprechi di materiale. Fin dalle origini l’azienda ha concepito sistemi a canale caldo intuendo l’importanza e il valore tecnologico che 

questo accessorio avrebbe assunto con il passare degli anni.

Il successo di Asso si concretizza  in prodotti innovativi e personalizzati con soluzioni mirate a soddisfare le esigenze del cliente.

For more than 20 years, ASSO s.r.l. has operated in the plastic molding sector and currently constitutes a reference point for important 

companies that have made ASSO an integrated partner in their own production cycle.

ASSO designs and manufactures nozzles, hot runner systems and temperature control units designed to notably reduce processing times 

and material wastage.

Right from the start, the company designed hot runner systems realizing the importance and technological value this accessory would 

have over the years.

The success of ASSO materialized manufacturing innovative and personalized products with solutions aimed at satisfying customer’s 

requirements.



LA MISSION DI ASSO? GUARDARE SEMPRE AVANTI.
ASSO MISSION? ALways looking forward.
Asso ha costruito un’efficiente rete distribuita su tutto il 
territorio nazionale capace di soddisfare qualsiasi  richiesta di 
progettazione, produzione e assistenza.

Asso è sinonimo di affidabilità e garanzia. La grande esperienza 
maturata e la continua ricerca di prodotti e soluzioni sempre 
più innovative, spinge oggi l’azienda a proporsi con sicurezza 
ad un mercato sempre più ampio, affermandosi con successo 
e decisione oltre i propri confini.

Asso has developed an efficient distribution network over 
the whole national territory that is capable of satisfying any 
design, manufacturing or assistance request.

Asso is synonymous with reliability and guarantee. The great 
experience matured and the continuous research for more 
innovative products and solutions today pushes the company 
to offer its services with confidence to an ever-increasing 
market and successfully and decisively confirming its 
position abroad.
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RICERCA E SVILUPPO

La ricerca tecnologica e qualitativa del prodotto ha permesso ad Asso di primeggiare nel settore dei canali caldi e di assicurare a tutta 

la clientela un’adeguata assistenza tecnica per la soluzione di ogni problema.

Gli studi, le progettazioni, la realizzazione dei sistemi ed i collaudi, vengono effettuati costantemente sotto la responsabilità di 

ingegneri e tecnici specializzati nel settore della meccanica e delle materie plastiche.

Technological and qualitative research of the product has permitted ASSO to excel in the hot runner sector and to ensure that 

customers have adequate technical assistance for solving any problem.

Design studies, planning, the realization of systems and testing are constantly carried out under the responsibility of engineers and 

technicians specialized in the mechanical and plastic material sector.

research and development



ASSO: Innovazione E AMbizione.
ASSO: innovation and ambition.
Lo sviluppo dei prodotti ed il loro miglioramento avviene 
tramite l’esperienza acquisita e grazie all’ausilio di sistemi 
informatici quali ad esempio, calcoli strutturali termici 
(FEM) che riescono oggi a garantire una performance e 
un’affidabilità superiore.

L’Ufficio Tecnico Asso è in grado di determinare e definire la 
quantità e la posizione dei punti di iniezione tramite l’utilizzo 
di sistema Moldflow, al fine di garantire ai clienti la soluzione 
migliore e l’ottimizzazione del riempimento delle impronte.

Ai clienti vengono in seguito forniti reports completi del ciclo 
di stampaggio e dell’estetica del manufatto.  

Product development and improvement occurs through the 
experience acquired and also thanks to the assistance of 
computer systems such as thermal structural calculations 
(FEM) that today guarantee a greater performance and 
reliability.

Asso’s technical office is capable of determining and defining 
the quantity and position of the injection points by utilizing a 
Moldflow software to ensure that customers are given the 
best solution and optimization of filling the cavity. 

The customers are then given complete reports on the 
molding cycle and the aesthetics of the product. 
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Produzione Production
La leadership Asso è nata sul campo dove la capacità tecnologica e l’intelligenza si misurano continuamente al fine di risolvere problemi 

di carattere produttivo.

La versatilità e la dinamicità progettuale hanno permesso la realizzazione di molti prodotti che rispondono in maniera innovativa 

all’esigenza dell’ambiente in cui agiscono.

Asso’s leadership was born in the field where technological capability and intelligence are continuously measured to resolve 

production problems.

The planning versatility and dynamicity have permitted the realization of many products that respond in an innovative way to the 

requirements of the environment in which they react.



tecnologia in movimento.
Technology in motion.
La simulazione al computer permette di verificare tutte le fasi 
di lavoro dei vari componenti, riducendo a zero gli errori e 
soddisfacendo ogni singola esigenza del cliente.
Il ciclo produttivo avviene tramite l’utilizzo di macchine e centri 
di lavoro a controllo numerico con lavorazioni in 2D e 3D. 

Numerosi controlli qualitativi garantiscono prodotti di massima 
affidabilità ed economia d’uso. Per garantire la massima 
rintracciabilità e l’eventuale ricambistica, Asso attribuisce ad 
ogni prodotto un numero identificativo, fornendo inoltre report 
dimensionale e relativa scheda componentistica.   

Computer simulation permits the verification of all work phases 
of the various components, thereby reducing errors to zero and 
satisfying all requirements of the customer.
The production cycle occurs by utilizing machines and numerical 
control work centers with 2D and 3D processing.

Numerous quality controls guarantee products of maximum 
reliability that are also economic to use. To guarantee the 
maximum traceability and any eventual spare parts, Asso assigns 
to each product an identification number and furthermore 
supplies a dimensional report and relative component card.
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Iniettori nozzles



La nascita costante di nuovi materiali e nuove resine, ci 
porta alla continua ricerca di tecnologie sempre più 
evolute.

Gli iniettori Asso, prodotti grazie ad investimenti sempre 
maggiori, vanno dal semplice singolo punto di colata, alle 
multi cavità (24, 48, 96…) ai manufatti in bimateriale (anche 
a più colori), all’iniezione con chiusura pneumatica/idraulica, 
a iniettori multipoint o con iniezione laterale. 

The constant birth of new materials and new resins pushes 
the company towards continuous research for more evolved 
technologies.

Thanks to even greater investments, Asso nozzles are 
manufactured in a range from simple single injection point 
nozzles to multiple injection point nozzles (24, 48, 96, etc.), to 
bi-material products (also in various colors), to pneumatically/
hydraulically closing injection systems and multipoint 
nozzles or multipoint nozzles with side injection.
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FLEXO

L iniettore FLEXO si contraddistingue dal resto della produzione ASSO  per 

la sua estrema flessibilit  e versatilit .

Sostituendo semplicemente la testina ed eventualmente il relativo 

puntale, si puo  passare dalla tipica configurazione per iniettare polimeri 

a lenta solidificazione (PP, PE, ecc.) a uella per elaborare polimeri a 

rapida solidificazione (PC, PMMA, ecc.). Tra le diverse trasformazioni che 

puo  effettuare l iniettore FLEXO esiste uella relativa al passaggio dalla 

versione con puntale alla versione con testina chiusa, molto utile nel caso 

di interventi manutentivi sullo stampo.

FLEXOFLEXOFLEXOFLEXOFLEXO

The FLEXO nozzle stands out from the rest of the ASSO production 

because of its extreme flexibility and versatility.

By simply substituting the head and the relative tip, the typical 

configuration of injecting slow solidification polymers (PP, PE, etc.) can 

be changed to process rapid solidification polymers (PC, PMMA, etc.). 

Amongst the various transformations that the FLEXO nozzle can carry 

out is the transformation from the tip version to the closed head 

version which is very useful if maintenance interventions need to be 

carried out in the field.

estrema versatilità grazie alle testine intercambiabili
01

Extreme versatility thanks to the interchangeable heads

canalizzazione interna sovradimensionata per diminuire la pressione specifica
02

elevato isolamento termico
03

High thermal insulation

rapida sostituzione della resistenza e della termocoppia anteriormente
04

testa sfaccettata antirotazione e multi posizione orientamento cavi
05

Over-dimensioned internal runners to reduce the specific pressure

Rapid frontal substitution of the heater resistance and the thermocouple

Anti-rotational multi-facet head and multi-position cable orientation



DPMXDPMXDPMXDPMXDPMX

niettore multipunta dotato di puntali intercambiabili 

con tenuta del polimero assicurata da n  chiusure 

totali. Trova impiego sia nell iniezione di polimeri 

a lenta che a rapida solidificazione anche con 

presenza di cariche. l flusso di polimero intubato  

in corrispondenza di ciascun punto di iniezione 

lo rende adatto ai fre uenti cambi di colore e allo 

stampaggio di polimeri contenenti composti 

autoestinguenti.

PMX is a multi tip nozzle e uipped with 

interchangeable tips and a polymer seal ensured 

by  total closures. t is utilized in slow polymer 

injection and rapid polymer injection even when 

there are loads. The conduit flow of the polymer 

in correspondence to each injection point ma es 

it suitable for fre uent color changes and the 

molding of polymers containing self extinguishing 

composites.

niettore multipunta a flusso laterale con puntali 

intercambiabili. Se ne consiglia l uso in caso di 

polimeri a lenta solidificazione, bassa viscosit  

e bassa temperatura di fusione (PP, PE, PS, ecc.). 

L effetto guida flusso  espletato dalla particolare 

configurazione dei condotti interni permette di 

ridurre la pressione di iniezione a tutto vantaggio 

dell affidabilit  globale dell attrezzatura.

PLX is a side flow multi tip nozzle with 

interchangeable tips. t is recommended for use with 

slow solidification polymers and polymers of low 

viscosity and low fusion temperature (PP, PE, PS, etc.). 

The flow guide  effect carried out by the particular 

configuration of the internal conduits reduces the 

injection pressure to the advantage of an overall 

reliability of the e uipment.

DPLxDPLXDPLxDPLXDPLx

riduzione pari a zero di eventuali perdite
01

Leaks reduced to zero

flussi guidati fino ai punti di iniezione
02

Flows guided to the injection points

ottimo controllo termico 
03

riduzione pari a zero di eventuali perdite
01

Leaks reduced to zero

flussi guidati fino ai punti di iniezione
02

Flows guided to the injection points

ottimo controllo termico 
03

Excellent thermal control

Excellent thermal control
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DPO MULTIPLO

L iniettore a otturazione, nella versione multipla, offre le 

migliori condizioni di lavoro con elevati standard di ualit  

ed ottimi riempimenti,per piccole, medie e grandi portate. 

Movimentazione dell otturatore a doppio effetto sia nella 

versione pneumatica che idraulica. iene utilizzato per 

stampare particolari ove  richiesta la massima esteticit  

del punto di iniezione. Proprio per uesto motivo trova 

il massimo utilizzo nei seguenti settori  illuminotecnico, 

articoli da design, fanaleria per auto.

DPO MULTIPLODPO MULTIPLODPO MULTIPLODPO MULTIPLODPO MULTIPLO

The multiple PO shutter nozzle offers the best wor ing 

conditions with a high uality standard and excellent fillings 

for small, medium and large capacities. The double effect 

movement of the shutter is available in both the pneumatic 

and hydraulic versions. t is utilized for molding parts where 

maximum aesthetics is re uired at the point of injection. 

For this reason, the multiple PO shutter nozzle is utilized a 

lot in the following sectors  lighting, design articles and in 

plastic parts for vehicle light units.

eccellente estetica del punto di iniezione
01

Excellent aesthetics at the injection point

elevato isolamento termico
02

03

High thermal insulation

canalizzazione interna sovradimensionata per diminuire la pressione specifica Over-dimensioned internal runners to reduce the specific pressure



DPO SINGOLO

L iniettore a otturazione Asso viene utilizzato per stampare particolari ove 

 richiesta la massima esteticit  del punto di iniezione. Proprio per uesto 

motivo l iniettore trova il massimo utilizzo in settori  come  illuminotecnico, 

articoli da design, fanaleria per auto. al punto di vista funzionale 

l iniettore  costituito da un otturatore comandato da una leva collegata a 

sua volta ad un pistone a doppio effetto  la forza di chiusura dell iniettore 

risulta molto elevata grazie all azione amplificatrice esercitata dalla leva. 

Ci  permette di elaborare polimeri con caratteristiche tecniche assai 

elevate come PC, PMMA, ecc.

ella versione C l iniettore  presenta una canalizzazione interna realizzata 

a giorno  che permette di ridurre i ristagni di polimero all interno della 

stessa, molto utile in caso di fre uenti cambi colore.

La doppia canalizzazione permette inoltre di bilanciare la spinta 

sull otturatore a tutto vantaggio della cinematica.  

DPO SINGOLODPO SINGOLODPO SINGOLODPO SINGOLODPO SINGOLO

The Asso shutter nozzle is utilized for molding parts where maximum 

aesthetics is re uired at the point of injection. For this reason, the single 

PO nozzle is utilized a lot in the following sectors  lighting, design articles 

and in plastic parts for vehicle light units. From the functional point of view, 

the nozzle is composed of a shutter controlled by a lever connected to a 

double effect piston. The closure force of the nozzle is very high, than s to 

the amplifying action exercised by the lever. t permits the processing of 

polymers with very high technical characteristics, such as PC, PMMA, etc. 

The C version has a nozzle with an internal runner manufactured in two 

halves that reduces the impaction of the polymer inside the nozzle which 

is very useful when fre uently changing colors.

A double runner also permits balancing the push on the shutter to the 

advantage of the inematics.

eccellente estetica del punto di iniezione
01

Excellent aesthetics at the injection point

geometria del flusso interno particolarmente ottimizzata
02

Internal flow geometry particularly optimized

canalizzazione interna sovradimensionata per diminuire la pressione specifica
03

Over-dimensioned internal runners to reduce the specific pressure
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DDDDDDDDDD

DPVDPVDPVDPVDPV

niettore a flusso libero con puntale intercambiabile. 

Molto versatile,  dotato di anello in titanio per 

ridurre il ristagno di materiale nella parte anteriore 

della sede, migliorando cos  il cambio colore e 

l iniezione di materiali termosensibili per piccole, 

medie e grandi portate. iniettore a flusso libero Free-flow nozzle
01

economia d’uso Economic to use
02

puntale intercambiabile Interchangeable tip
03

01

The free flow P  nozzle with an interchangeable 

tip. ery versatile, it is e uipped with a titanium ring 

to reduce the impaction of material in the front part 

of the seat, thereby improving the change of color 

and the injection of thermosensitive materials of 

small, medium and large capacities.

puntale intercambiabile Interchangeable tip

niettore diretto a flusso libero, utile per spazi 

ridotti dove non serve l estetica del manufatto. 

ndicato per iniettare in sotto canali, ridurre al 

minimo la materozza o per stampare materiali a 

solidificazione rapida per piccole, medie e grandi 

portate. iniettore flusso libero Free-flow nozzle
01

economia d’uso Economic to use
02

testina intercambiabile Interchangeable head
03

01

The  free flow direct nozzle, useful for reduced 

spaces where the aesthetics of the product is not 

important and indicated for injecting sub runners 

to reduce the sprue to the minimum or for 

molding rapid solidification materials for small, 

medium and large capacities.



01- 05-10 01- 05-10 01 - 05 -10 

niettore a torpedo appartenente alla linea economy, 

indicato per la produzione di stampi a basso costo e per 

lo stampaggio di polimeri non tecnici per piccole, medie e 

grandi portate. a il puntale assemblato per piantaggio con 

possibilit  di avere alette di centraggio e versione speciale 

per l iniezione di termoplastici caricati. Esiste inoltre la 

variante con  bussola e la possibilit  di essere fornito con 

resistenza a  . Applicabile a gruppi di iniezione per 

stampi a mono multi cavit .

,  and  are torpedo nozzles appertaining to the economy 

range and are utilized for the production of low cost molds 

and for molding non technical polymers for small, medium 

and large capacities. The tip is assembled for press fit with 

the possibility of having wings and a special version for the 

injection of loaded thermoplastics. Furthermore, there is a 

variant with a bush and the possibility of it being supplied 

with a  heater resistance. Applicable to injection units 

for single cavity and multiple cavity molds.

adeguato isolamento termico
01

Adequate thermal insulation

estrema economicità 
02

Extremely economic

03
puntale intercambiabile Interchangeable tip

04
versatile nelle lunghezze fuori standard Versatile in non-standard lengths
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DISTRIBUTORI HOT RUNNER SYSTEMS



DISTRIBUTORI HOT RUNNER SYSTEMS

I distributori prodotti da Asso, progettati all’interno del proprio ufficio tecnico, sono 
sottoposti ad una simulazione Fem termica che permette di minimizzare lo spreco 
energetico oltre a garantire milioni di cicli di lavoro. 

Vengono usate resistenze conformate e ottimizzate dal punto di vista dello scambio 
termico per omogeneizzare la temperatura del canale caldo. Sono inoltre facilmente 
sostituibili  grazie ad un semplice sistema di fissaggio.

La canalizzazione interna viene eseguita con apposite foratrici profonde che 
permettono di ottenere canali perfettamente lucidi. I tappi di chiusura dei canali 
sono perfettamente raccordati e possono essere smontati successivamente per 
un’eventuale pulizia o manutenzione del distributore stesso. 

Realizzabili anche in acciaio inossidabile per poter utilizzare polimeri con attacco acido.
I distributori Asso sono prodotti con misure standard a magazzino o su specifiche richieste 
del cliente.

The distributors manufactured by Asso, planned and designed in the company’s own 
technical office, are subjected to FEM thermal simulation that minimizes the waste 
of energy as well as guaranteeing millions of work cycles. 

Heater resistances are utilized that conform and are optimized for the heat 
exchange process to homogenize the temperature of the hot runner. They can also 
be easily substituted thanks to a simple fixing system.

The internal runner system is carried out utilizing appropriate deep-hole drilling 
machinery that obtains perfectly smooth runners. The enclosure caps of the runners 
are perfectly joined and can be removed for eventual cleaning or maintenance of the 
distributor. 

They can also be manufactured in stainless steel so that acid polymers can be utilized.
Standard size Asso distributors are manufactured and stocked in the warehouse; special 
sizes can be ordered by the customer if required. 16 / 17
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d04
estrema versatilità di progettazione da parte del cliente 

01
The customer has extreme design/planning versatility

versioni a 1 / 2 / 4  cavità disponibili a magazzino
02

The 1, 2 and 4 cavity versions are available from the warehouse

ottimo rendimento termico con conseguente risparmio energetico
03

Excellent thermal efficiency with a consequent energy saving

d04
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Baby Plast Baby Plast



Babyplast è un Sistema a canale caldo completo per micropresse.
Nonostante le sue ridotte dimensioni, le lavorazioni interne e le 
tecnologie applicate sono comparabili a quelle delle camere 
calde comuni.
Asso può fornirlo anche con sistema Hot Half, studiato 
appositamente per essere alloggiato nell’originale concetto dei 
piani macchina Babyplast.

• Sistema per microstampi sia a singola cavità che multicavità.
• Iniettori termoconduttivi e microiniettori con controllo di     
   temperatura indipendente.
• Range grammatura stampabile da 0.05g a 15g.
• Polimeri sia a rapida che lenta solidificazione.
• Applicabile anche su stampi convenzionali.

Babyplast is a complete hot runner system for micro-presses.
Notwithstanding its reduced dimensions, the internal processes and 
applied technologies are comparable to those of a normal hot 
chamber.
Asso can supply Babyplast with a Hot-Half system appropriately 
designed to be housed in the original concept of the Babyplast 
machine base.

• System for single cavity and multiple cavity micro-molds.
• Thermo-conductive nozzles and micro-nozzles with   
   independent temperature control.
• Moldable gram range from 0.05g to 15g.
• Slow and rapid solidification polymers.
• Can be applied to conventional molds.
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HOT HALF HOT HALF



Asso produce sistemi OT ALF chiavi in mano . 
razie all esperienza ventennale nel settore dei sistemi a canale 

caldo, progetta e realizza sistemi OT ALF sia standard che 
personalizzati. 

na caratteristica importante del prodotto  la possibilit  di eseguire 
la manutenzione degli ugelli mantenendolo montato sulla pressa.
La caratteristica di progettazione delle uscite dei cavi delle resistenze 
e delle termocoppie ricavate sulla piastra anteriore, consente, in caso 
di fuoriuscita di polimero, di salvaguardare tutta la parte termica 
degli iniettori. 

 Ottimizzazione dei tempi di realizzazione.
 isparmio dei costi di produzione.
 nico referente sia per la fase di progettazione che di realizzazione.
 Collaudo statico del sistema da parte di Asso.
 aranzia nel tempo.

Asso also manufactures OT ALF turn ey  systems. Than s to the 
twenty year s experience in the sector of hot runner systems, Asso 
design and manufacture standard and personalized OT ALF 
systems. An important characteristic of the product is the 
possibility of carrying out maintenance on the nozzles whilst they 
are still assembled to the press.
The design feature of the cable outlets of the heater resistances 
and the thermocouples obtained from the front plate protects the 
complete thermal part of the nozzles in the event of a polymer 
lea age.

 Optimization of production times.
 A saving of production costs.
 The only reference both for the planning phase or manufacturing phase.
 Static test of the system by Asso.
 Long term guarantee
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Centraline Controllers



x-linex-line

La serie X Line   progettata per avere  le caratteristiche  modulari di incremento di  e  zone, inseribili con cablaggi gi  

predisposti per assicurare una sostituibilit  dei componenti rapida e semplice.

Ci  assicura il minimo fermo macchina e l ampliamento pi  razionale possibile per adattarsi alle richieste di stampi multi cavit  

fino a  punti di controllo e zone di potenza  fino ad un massimo di  watt a zona.  Le uscite sono effettuate con connettori a 

 poli con potenza da  A.  Le caratteristiche di diagnosi, le innumerevoli funzioni  di controllo, i parametri di regolazione e tutte 

le funzioni operative venfono effettuate tramite un monitor Touch Screen  a colori, consentono una visione chiara, ampia e intuitiva 

dei comandi e dei segnali di processo.

Al termine dell utilizzo di ogni stampo  possibile , tramite l assegnazione di un codice,  la memorizzazione di tutti i parametri 

inseriti anche i pi  complessi,  per richiamarli in ogni momento con il semplice codice assegnato.

Molti parametri sono gi  impostati per entrare in funzione all avvio del processo di riscaldamento e rendere pi  rapido e semplice 

il lavoro dell operatore.

The X Line series of central temperature control units has been designed to have modular characteristics in increments of  and 

 zones that can be inserted with already prepared cabling to ensure a rapid and simple substitution of components.

This ensures a minimum of machine stoppages and the most rational expansion possible of the injection molding system to adapt 

it to the re uirements of multiple cavity molds up to  control points and power zones up to a maximum of  watt per zone. it to the re uirements of multiple cavity molds up to  control points and power zones up to a maximum of  watt per zone. it to the re uirements of multiple cavity molds up to  contr

The outputs are made utilizing  x A pole connectors. The features of diagnostic fault finding, numerous control functions, 

adjustment parameters and all operating functions through the colored touch screen video display permit a clear, wide and 

intuitive visual display of the process controls and signals.

All parameters entered for a mold can be memorized at the end of a production lot. Even the most complex parameters can be All parameters entered for a mold can be memorized at the end of a production lot. Even the most complex parameters can be All parameters entered for a mold can be memorized at the end o

memorized by assigning a code and they can then be recalled at any moment utilizing the simple assigned code.

Many parameters are already set to come into function at the start of the heating process to speed up and simplify the wor  of the 

operator.

Stesse caratteristiche di base H-Line

Display a colori touch screen

Visione intuitiva dei comandi

01

02

03

The same basic characteristics as H-Line

Touch screen color display

intuitive visual display of the controls

Possibilità di espansione fino a 120 zone

Porta USB 

Schede di controllo facilmente removibili

04

05

06

Possibility of expansion up to 120 zones

USB port

Easily removable control cards
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h-lineh-line

La centralina L E, nasce dall esigenza di dover controllare 

sempre maggiori punti di iniezione mantenendo inalterate le 

dimensioni del box, offrendo uindi al cliente un prodotto pi  

versatile e meno ingombrante.

i serie viene fornito il modulo C ALA M con allarme sonoro e 

tasto attivazione stand by.

The L E central temperature control units were born 

because of the necessity to control an ever increasing number 

of injection points whilst maintaining unaltered the dimensions 

of the unit and therefore offering to the customer a more 

versatile product without increasing the size.

The C ALA M module is supplied as standard with an acoustic 

alarm and an activation stand by ey.

fusibile interrotto
02

carico interrotto
03

potenza al carico
04

Accensione ritardata
05

stand-by
06

Fuse interrupted

Load interrupted

Power on loading

Delayed start

stand-by

partenza ridotta pre-riscaldamento
01

Reduced pre-heat start

Allarmi visivi con codice sul display  
07

Visual alarms with a code on the display 



c-linec-line

Lo strumento opzionale C L E  stato progettato con lo scopo 

di gestire le modalit  di controllo STA B  e SE E ALE 

oltre a un estensione degli avvisi di allarme della centralina.

L interfaccia uomo macchina  stata curata nei minimi dettagli 

per rendere facile ed intuitivo l utilizzo dello strumento. 

The optional C L E instrument has been designed with the 

purpose of managing the STA B  and SE E T AL control 

modes as well as an extension of the central temperature control 

unit s alarm warnings.

The man machine interface has been designed with great 

attention to detail to ma e the instrument easy and intuitive to use.attention to detail to ma e the instrument easy and intuitive to use.attention to detail to ma e the instrument easy and intuitive t

led fan 
03

tasto mute
04

tasto stand-by
05

tasto seq (controllo sequenziale)
06

led di controllo com (rs232)
02

led di controllo power
01

SEQ key (sequential control)

Stand-by key

Mute key

Fan LED

COM control LED (RS232)

Power control LED
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SETTORI D’IMPIEGO employment sectors



Micromeccanica
01

Micro-mechanics

Imballaggio
02

PackagingPackaging

Domestico
03

Domestic

Automotive
04

Automotive

Elettronica
05

Electronics

Cosmetico
06

Cosmetic

Elettrico
07

Electrical

Medicale
08
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accessori Fittings
ASSO  a completamento della gamma dei prodotti fornisce una serie di accessori.

ASSO supplies a series of accessories to complete the range of products.

01
Filtro a spurgo rapido per presse ad iniezione Molding press filterMolding press filter

02
Ugello per cilindri condotto interno libero Free-flow nozzleFree-flow nozzle

03
Ugello per cilindri con puntale interno Heated tip nozzle   

04
Valvole per l’aria Air valves

05
Bussole di iniezione Injection bushingsInjection bushings

06
Anelli di centraggio Centering rings

07
Guide Guides

08
Termocoppie termoresistenze Thermal resistance thermocouplesThermal resistance thermocouples

09
Riscaldatori Heaters

10
Pannelli isolanti Insulating panels

11
Datari Dates

12
Marchi e elettrodi di riciclaggio Marks and recycling electrodes 



post-vendita post-sales
Asso si è affermata sul mercato nel corso degli anni divenendo sinonimo di garanzia di qualità e assistenza, mettendo continuamente a 

disposizione dei propri clienti prove su materiali plastici di nuova concezione tecnicamente avanzati. 

L’azienda è estremamente organizzata ed è in grado di rispondere alle richieste in tempi estremamente rapidi, riuscendo ad evadere 

preventivi, informazioni e suggerimenti tecnici nel tempo ridotto di 8 ore.

Asso garantisce la consegna dei sistemi standard in 10 giorni dalla ricezione dell’ordine, e in soli 20 giorni per i sistemi speciali.

Over the years, Asso has affirmed itself on the market, becoming synonymous with a guarantee of quality and assistance, continuously 

placing at the customer’s disposal tests on plastic materials that are of a technically advanced conception.

The company is extremely organized and is capable of responding to customer’s requests very quickly and dealing with quotations, 

information requests and technical suggestions within 8 hours.

Asso guarantees the delivery of standard systems in 10 days from receiving the order and only 20 days for special systems.
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ASSO s.r.l.

via . di ittorio, int.    

 Firenze ( taly)

T  ( )     r.a.

F  ( )    

info asso.it

www.asso.it
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