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SOFFIATRICI ELETTRICHE PLASTIBLOW PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Già da oltre 10 anni Plastiblow ha implementato la tecnologia degli azionamenti elettrici nella propria gamma di 
macchine per estrusione-soffiaggio, vantando soluzioni tecnologiche all’avanguardia nel settore. Con queste 
soffiatrici di nuova generazione Plastiblow è riuscita a coniugare perfettamente i cinematismi già adoperati ed 
ampiamente sperimentati nelle precedenti versioni idrauliche con la tecnologia degli assi elettrici controllati da 
motori brushless, conseguendo così i seguenti vantaggi : 

• riduzione dell'impatto ambientale grazie all'assenza di oli esausti da smaltire ed alla riduzione del rumore 
nell'ambiente di lavoro; 

• minori consumi energetici: il prelievo d'energia è limitato alla quantità strettamente connessa alla realizzazione 
del ciclo di lavoro e si risparmia l'energia necessaria per mantenere l'olio in pressione; 

• costanza dei movimenti e riproducibilità del ciclo macchina, poiché non si presenteranno differenze di 
comportamento dovute alla diversa viscosità dell'olio al variare delle temperature di esercizio; 

• aumento della produttività dovuto al minor tempo di esecuzione e migliore precisione dei movimenti con 
diminuzione degli scarti di produzione; 

• minori costi di manutenzione dovuti all'eliminazione dei diversi componenti idraulici. 
 

Le soffiatrici elettriche mantengono le soluzioni innovative introdotte per la prima volta nel settore da Plastiblow: 
i movimenti orizzontali dei carri porta-stampi con movimento basculante dell'estrusore. Questa tecnologia è 
sempre più apprezzata rispetto alle soluzioni con movimento oscillante o inclinato dei carri in quanto offre 
diversi vantaggi: cicli più rapidi, migliore qualità dei colli, macchina più bassa, un trasporto più facile delle 
bottiglie. L'utilizzo delle guide lineari con pattini a ricircolo di sfere nei diversi movimenti si è ormai imposto sul 
mercato per varie ragioni: 
- diminuzione dei problemi  di manutenzione tipici delle guide su colonne; 
- massima rigidità e precisione dei movimenti; 
- velocità più elevate e, di conseguenza, tempi di ciclo ridotti; 
- minore dissipazione d'energia poiché i movimenti generano un attrito di rotolamento e non di strisciamento. 
 
L’architettura a bus di campo con accesso deterministico per la connessione dei vari componenti elettronici ad 
intelligenza distribuita, quali moduli I/O, azionamenti e sistemi di sicurezza, consente una trasmissione digitale 
dei segnali con massima affidabilità e velocità di trasmissione, sincronizzazione precisa degli assi elettrici ed 
una accurata diagnostica e supervisione del sistema in tempo reale. L’elettronica della macchina include un 
modulo che recupera l’energia cinetica dei carri in fase di decelerazione convertendola in energia elettrica che 
viene restituita alla linea.  
 
Non solo le soffiatrici Plastiblow offrono in assoluto il consumo più basso sul mercato, ma anche sono molto 
apprezzate dagli utilizzatori per le numerose e semplici regolazioni, per l'accessibilità di tutti i componenti e la 
semplicità e rapidità dei cambi di produzione. La tecnologia Plastiblow è protetta da vari brevetti tra i quali  
anche alcuni relativi ai movimenti elettrici applicati al blow moulding, 


