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R SISTEMI A CANALE CALDO
HOT RUNNER SYSTEMS

SISTEMI DI INIEZIONE CON UGELLI AVVITATI

ASSO Srl ha ampliato la propria gamma di ugelli con la versione avvitata direttamente alla camera calda. 
Pensando a una molteplice richiesta di mercato e riduzione dei costi gestionali, questa tipologia di iniettori 
completa la oramai affermata serie FLX. I sistemi a canale caldo con ugelli avvitati vengono forniti pronti per 
ilil montaggio e già cablati elettricamente. L’utilizzo di questi iniettori in fase di progettazione stampo e le loro 
dimensioni in termini di spessori, comporta di dover tener conto della lunghezza minima vincolata dalla 
distanza dal centro stampo così da  compensare la dilatazione termica del sistema a canale caldo.

ASPETTI TECNICI E VANTAGGI

- Permettono di realizzare il maggior numero di impronte nel minor spazio possibile;

- La tipologia costruttiva garantisce una completa tenuta meccanica anche 

 in assenza di dilatazione termica. Questo rappresenta un ulteriore 

 sicurezza in caso di avvio accidentale a freddo;

- L’area di tenuta fra ugello e piastra di distribuzione ottimizzata e garantita 

  dalla tipologia costruttiva, compensa le elevate pressioni di iniezione 

 durante i cicli produttivi;

- Semplicazione delle lavorazioni di realizzazione dello stampo.



R SISTEMI A CANALE CALDO
HOT RUNNER SYSTEMS

Tipo VL Tipo VT Tipo VF Tipo TF Tipo V

Tipo VP Tipo C Tipo CP Tipo L

Tipo TO Tipo PO Tipo VO

Tipo D

VFLX A FLUSSO LIBERO

VFLX AD OTTURAZIONE

ATTENZIONE: LA DISTANZA X NON DEVE SUPERARE IL DOPPIO DELLA LUNGHEZZA UGELLO L
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