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piisma
Energy on demand

Meno rumorosità

Minor riscaldamento

Maggiore compattezza

Risparmio energetico 80%

Il sistema PIISMA consiste in un servomotore a velocità variabile controllato tramite inverter accoppiato ad 
una pompa a ingranaggi interni, la cui potenza può essere costantemente adattata ai requisiti e�ettivi del 
ciclo macchina. Durante la fase di riposo, il servomotore mantiene un regime di rotazione molto basso o se 
necessario può fermarsi del tutto, al contrario di quanto avviene nelle tradizionali presse idrauliche, in cui la 
pompa continua a far circolare l’olio anche mentre la macchina è inattiva. 
I consumi di energia delle presse con il sistema PIISMA risultano quindi più che dimezzati, con un conse-
guente incremento dell’e�icienza in sede di produzione.

Il semplice passaggio da pompa a velocità costante a servopompa permette di abbassare i costi di produ-
zione e migliorare la qualità del prodotto, riducendone anche la rumorosità.

- l’energia viene richiesta alla rete in modo intelligente solo quando è realmente necessaria; 
- riduzione di emissione acustica media del sistema fino a 20 dB; 
- ingombro ridotto dei componenti rispetto a una dotazione standard.

DIAMO POTENZA SOLO 
 QUANDO LA VOSTRA PRESSA LO RICHIEDE

Il costo del sistema PIISMA si ammortizza mediamente 
in meno di 1 anno!

- E�icienza più elevata
- Maggior durata pompe
- Minori costi manutenzione



Risparmio energetico fino all’80% rispetto ad un sistema tradizionale 

Minor riscaldamento

Più compattezza e meno peso del gruppo motopompa

Meno rumorosità fino a 20 dB

PIISMA: COME FORNIRE ALLA PRESSA ENERGIA IN MODALITA’ “ON DEMAND”

PIISMA può contribuire al risparmio energetico regolando la pressione e la portata della pompa 
all’attuatore idraulico senza bisogno di valvole di regolazione aggiuntive.
La servopompa PIISMA può essere adattata, mediante un controllo intelligente, alle esigenze di 
portata del ciclo di lavoro del momento, senza la necessità del mantenimento di un regime ad 
alto numero di giri.

Dal momento che il sistema è in grado di funzionare a oltre 1500 giri al minuto, è possibile ridurre 
in proporzione, a parità di flusso, la portata della pompa.  Di conseguenza può essere ridotto il 
serbatoio collegato.

PIISMA è in grado di modulare costantemente la velocità del motore elettrico e della pompa 
secondo le richieste del ciclo di lavoro. 
Questo riduce notevolmente la rumorosità del sistema nel suo complesso, a protezione dell’udito 
dell’operatore e in osservanza delle più severe norme sul rumore. 

Nei sistemi che funzionano con pompe a velocità costante, il motore funziona costantemente, 
consumando potenza e generando calore.
Con una servopompa, la forza di mantenimento del motore è sufficiente ad erogare La pressione 
richiesta. Una maggiore efficienza energetica porta a un ridotto surriscaldamento permettendo 
di eliminare o ridimensionare gli scambiatori di calore dell’olio.

PIISMA: SERVOPOMPA 
INSTALLABILE SU QUALSIASI PRESSA ESISTENTE
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ALTRI VANTAGGI
- Maggiore durata della pompa.
- Riduzione del volume del serbatoio fino all’80%.
- Massima ripetibilità dei parametri Portata/Pressione.
- Assenza di disturbi elettrici sulla linea di alimentazione elettrica.
- Riduzione dei costi di acquisto e smaltimento dell’olio idraulico.
- Semplificazione dell’impianto idraulico attraverso per esempio l’eliminazione delle valvole proporzionali.
- I maggiori vantaggi del servomotore sono i tempi di risposta e la possibilità di funzionamento ad altissimi giri, per  
  portarlo velocemente al livello richiesto.

RISPARMIO
ENERGETICO

-80%
RIDUZIONE

 RUMOROSITA’ 
FINO A 20 dB
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CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema modulare PIISMA è installabile su qualsiasi pressa esistente, sia di piccolo che di grosso tonnel-
laggio, sia con circuito dotato di pompa tradizionale che con circuito ad accumulatori oleo-pneumatici.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU UNA PRESSA AD INIEZIONE PER GOMMA

Applicazioni come lo stampaggio a iniezione possono beneficiare in maniera decisiva di questa tecnologia. 
I processi di stampaggio a iniezione della gomma, ad esempio, richiedono che la pressione applicata sia 
mantenuta a un determinato livello per un lungo periodo, fino a quando la gomma non riempia tutti gli angoli 
e le fessure dello stampo. In caso di sistemi funzionanti con pompa a velocità costante, il motore funziona 
sempre, consumando potenza e generando calore, anche solo  per mantenere costante la pressione. 
Con una servopompa la coppia di mantenimento del motore è su�iciente a generare la pressione richiesta.

Considerando per una pressa ad iniezione da 60 tonnellate, che opera 250 giorni all'anno con una potenza 
di 5,4 kW, il consumo energetico è ridotto di circa il 65% rispetto alla quantità necessaria per un motore 
asincrono con una pompa a palette. 
Ciò corrisponde a un risparmio di oltre 7000 € all'anno.
Se consideriamo una macchina per stampaggio a iniezione da 60 tonnellate, che lavora 250 giorni all’anno, 
con potenza attiva di 5.4 kW, il consumo di energia viene abbattuto di circa il 65% rispetto al consumo 
richiesto da un motore a induzione con una pompa a palette, pari a un risparmio di oltre 7000 € all’anno.

La pompa a ingranaggi interni si è affermata per gli indiscutibili vantaggi che gli sono 
riconosciuti. Anzitutto una bassa pulsazione in portata e pressione per il suo sistema 
interno di compensazione, la possibilità di essere utilizzata con fluidi a bassa viscosità 
anche di natura molto diversa dall’olio idraulico, la bassa rumorosità, inferiore anche 
a una pompa a palette. 

Perché una pompa a ingranaggi Eckerle?

Eco friendly
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Die casting machineRubber injection machine Plastic injection machine


