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Compatta, potente e 
con ingombro ridotto 
nonostante la taglia. 

La nuova 7.000 tonnellate 
di Negri Bossi riesce a 

guadagnare spazio grazie 
al particolare sistema 

di chiusura a due piani 
e al gruppo di iniezione 

bicilindrico

g di Gianandrea Mazzola 

Bi-Power VH7000
Prestazioni da colossi

visti da 
vicino

È 
una delle presse più potenti al 
mondo ed è in grado di lavora-
re oltre 100 kg di materiale in un 
solo colpo. Stiamo parlando della 
Bi-Power VH7000, top di gamma 

progettata e costruita da Negri Bossi per 
un cliente portoghese. Una macchina a 
iniezione che, nonostante necessiti di un’a-
rea di lavoro di circa 190 metri quadrati, of-
fre densità di potenza e prestazioni con un 
design molto compatto. Ingombri ridotti resi 
possibili grazie soprattutto al particolare si-
stema di chiusura a due piani e al gruppo 
di iniezione adottato in versione bicilindri-
ca, piuttosto che in linea. Rimane comun-
que un colosso per la sua categoria, con 
530 tonnellate totali di peso e uno stampo 
che, da solo (in questo particolare allesti-
mento), ne raggiunge ben 120. Altrettanto 
d’impatto le potenze installate: 128 kW per 

dello stampo, oppure la presenza di quasi 
un centinaio di accumulatori per velocizza-
re la chiusura degli stampi. Il tutto sviluppa-
to tenendo conto della massima efficienza 
energetica e della facilità e dell’immedia-
tezza di controllo e gestione, attraverso due 
console situate in zone dalle quali si ha la 
totale visibilità del processo.

“La macchina è
allestita per 
produrre 
contenitori in 
polipropilene di 
grandi dimensioni”
Giordano Datteri, 
collaudatore  
in Negri Bossi

ognuno dei quattro motori del 
circuito idraulico, 265 kW per 
il motore di caricamento del 
materiale, ovvero per la vi-
te plastificatrice; è invece di 
395 kW la potenza di riscal-
damento su ognuno dei due 
cilindri plastificatori. «Per un 
totale di potenza installata 
– precisa Giordano Datteri, 
tecnico collaudatore in Negri 
Bossi – pari a 3.120 kW, al 
servizio di un gruppo di iniezione centrale 
con capacità massima di quasi 150 kg di 
polistirene».
Oltre a potenza e dimensioni sono anche 
altre le peculiarità che caratterizzano e di-
stinguono questa macchina, come la pre-
senza di una colonna sfilabile azionata elet-
tricamente, per consentire l’entrata laterale 
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Potenza ed efficienza
Provvista di un gruppo di chiusura a due 
piani, la macchina vanta un sistema di pla-
stificazione alimentato da motore elettrico 
a controllo vettoriale per la rotazione della 
vite. «Tutto il gruppo di chiusura consente 
massima accessibilità alla zona posteriore, 
al fine di rendere più agevole l’estrazione 
– aggiunge Datteri –. Il gruppo è azionato 
idraulicamente, ma con viti la cui rotazio-
ne è azionata da motori elettrici con inver-
ter. Ciò per consentire la sovrapposizione 
ottimale dei tre movimenti fondamentali, 
ovvero: fase di rotazione della vite, fase di 
apertura-chiusura dello stampo e fase di 
estrazione».
Un sistema in grado di mantenere le piene 
prestazioni dei movimenti anche in fase di 
sovrapposizione, al fine di ridurre i tempi di 

ciclo e di ottimizzare l’efficienza energetica, 
aspetto tutt’altro che trascurabile in casi co-
me questi, dove le potenze in gioco sono 
consistenti. Ed è proprio per evitare ecces-
sivi sovraccarichi elettrici sulla rete che i 
progettisti di Negri Bossi hanno previsto il 
riscaldamento alternato dei due cilindri, in 
modo da non superare i parametri di con-
trollo previsti; fase, questa, gestita con il 
controllo via software delle resistenze e il 
funzionamento delle relative pompe.

Processo e consumo ottimizzati
Imponenti, sempre per quanto riguarda le 
specifiche tecniche, anche i dati riguardan-
ti la corsa di apertura dello stampo che, per 
il modello VH7000 va da un minimo di 3.500 
a un massimo di 4.600 mm, in dimensioni 
fino a 4.410 x 4.110 mm, per spessori del-

lo stampo stesso variabili da 1.400 a 2.500 
mm. «L’allestimento realizzato per questa 
particolare macchina – precisa Datteri – 
sarà in grado di produrre contenitori in po-
lipropilene di grandi dimensioni destinati a 
un impiego nel settore logistico e agricolo. 
Tutto questo con un tempo ciclo di poco in-

g di Gianandrea Mazzola 

In aprile Sacmi ha ceduto l’intero 
pacchetto azionario delle proprie attività 
nello stampaggio a iniezione (Negri Bossi 
SpA e il marchio BM Biraghi) a Kingsbury 
NB LLC – joint-venture costituita da 
Kingsbury (gruppo Optimation) e dalla 
società di private equity AuSable 
Capital – per concentrarsi sul proprio core 
business legato alla ceramica 
e alle tecnologie per l’imballaggio. 
In seguito all’operazione come sono 
cambiati l’asset societario e la vision 
per il futuro? Lo abbiamo chiesto a 
Tiziano Caprara, direttore commerciale in 
Negri Bossi. «La nostra gamma è senza 
dubbio una delle più vaste, poiché spazia 
dalle piccole taglie, come le 50 tonnellate 
delle Eos/Eleos fino alle 7.000 tonnellate, 
senza trascurare che comprende soluzioni 
idrauliche, ibride ed elettriche oltre alle 
relative automazioni – dichiara Caprara 
–. I modelli andranno senza dubbio 
razionalizzati e punteremo sullo sviluppo 
di isole automatizzate per segmenti ad 
alta specializzazione». 
Il riposizionamento del marchio si 
inserisce sul cambio ai vertici, che 
secondo Caprara è quello giusto per 
guardare al futuro con ottimismo. 
Management che verrà definito e 

presentato ufficialmente entro la fine 
dell’anno, ma che riconosce già oggi nel 
ruolo di presidente Matthew Galvez, 
uno dei soci di maggioranza di 
Ausable Capital Partners.  
Attraverso il nuovo assetto societario e 
grazie anche alle partnership americane 
che andranno a integrarsi, Sacmi 
svolgerà l’importante ruolo 
di fornitore in esclusiva di 
macchine a iniezione di 
elevato tonnellaggio, oltre a 
rendersi attiva per lo sviluppo 
e la realizzazione di alcuni 
sistemi e piccole parti di 
alcune macchine entry-level 
a marchio Negri Bossi. «Dal 
punto di vista del mercato 
– prosegue Caprara – 
la partnership  
vedrà un consolidamento della 
posizione oltre oceano di Negri Bossi, 
con grande predominanza non solo negli 
USA, ma anche in Centro e Sud America. 
Per ciò che concerne l’ambito domestico, 
con chiaro riferimento europeo, il cambio 
di proprietà punterà su una strategia di 
ampliamento della presenza sul territorio, 
al fine di rendere ancora più capillare la 
diffusione del brand. 

C’è poi ancora interesse verso i mercati 
del Far East che, seppur difficili e 
altamente competitivi, ci vedranno 
certamente svolgere un ruolo da sicuri 
protagonisti con la presentazione al 
mercato di alcune novità tecnologiche». 
Il management sta già pensando anche a 
novità di prodotto, che saranno divulgate 

nel corso del 2015 e 
che potranno essere di 
grande interesse per 
quel tipo di mercato. 
E per quanto riguarda 
l’Italia, qual è la 
posizione assunta? «La 
storicità del brand Negri 
Bossi nel nostro Paese 
non ha bisogno di 
presentazioni, 
vista anche 
l’ampiezza delle nostre 

quote di mercato, oggi circa al 
20 per cento. Detto questo, nonostante 
le difficoltà di quest’ultimo periodo, 
l’anno in corso rispetto al 2013 sta 
segnando una crescita a doppia cifra, 
superiore al 10 per cento, con un secondo 
semestre che potrebbe migliorare 
ulteriormente questi valori già positivi», 
conclude Caprara.

Un nuovo corso per Negri Bossi

“Obiettivo:
razionalizzare
la gamma 
e puntare 
sulla 
specializzazione”
Tiziano Caprara, 
direttore commerciale 
di Negri Bossi

Il gruppo di chiusura 
stampi lato robot
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Per agevolare la massima flessibilità ope-
rativa, viste le importanti dimensioni dello 
stampo, è previsto un sistema di sfilaggio 
automatico della colonna. Questo consen-
te una maggiore adattabilità per le opera-
zioni di cambio stampo in condizioni diffici-
li, per esempio l’altezza dello stabilimento 
(quindi con il carroponte non ad altezza 
adeguata per soddisfare le operazioni di 
movimentazione), piuttosto che stampi in-
gombranti e così via.

feriore al minuto e che, grazie alla presen-
za dei due iniettori, permette la miglior ge-
stione e flessibilità possibile. La macchina, 
infatti, può funzionare con un solo iniettore 
da Euromap 68000 a due da 123000. Ciò 
significa che se il cliente deve realizzare un 
pezzo con un peso inferiore a 70 kg, visto 
che la capacità massima si avvicina ai 150, 
può utilizzare un solo iniettore, ottimizzando 
quindi il proprio processo e dimezzando il 
consumo di energia».

Bi-Power VH7000
SCHEDA TECNICA
Dimensioni di ingombro: 27,0 x 7,0 x 5,5 m

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di chiusura: 7.000 kN
Corsa di apertura a min stampo: 4.600 mm
Corsa di apertura a max stampo: 3.500 mm
Minimo spessore dello stampo: 1.400 mm
Massimo spessore dello stampo: 2.500 mm
Massima apertura dei piani: 6.000 mm
Distanza tra le colonne (H x L): 2.800 x 2.500 mm
Dimensione esterne dei piani (H x L):  
4.410 x 4.110 mm
Corsa dell’estrattore: 800 mm

UNITÀ DI INIEZIONE
Euromap: 68600H/122876 x 2
Diametro della vite: 260 mm
Massima velocità della vite: 45 giri/min
Massimo momento della vite: 51.500 Nm
Rapporto L/D vite: 23
Volume di iniezione reale (PS): 82.295 cm3 x 2
Capacità di iniezione reale (PS): 74.888 cm3 x 2
Capacità di plastificazione (PS): 600 g/s x 2
Massima pressione sul materiale: 1.505 bar x 2

UNITÀ DI CONTROLLO
B&R

Potenza e prestazioni 
caratterizzano la nuova 

pressa Bi-Power VH7000 
da 7.000 tonnellate 

dedicata alla produzione 
di contenitori 

in polipropilene 
di quasi 150 kg

Il sistema di controllo
Altrettanto performante ed evoluto è il nuo-
vo sistema di controllo, completamente tou-
ch-screen, connesso con tutti i componenti 
sfruttando le peculiarità della tecnologia 
Powerlink su rete Ethernet, quale evoluzione 
della tecnologia classica a bus di campo 
(CanBus), precedentemente adottata sulle 
presse Negri Bossi. «Un adeguamento ne-
cessario – spiega Luca Mariutto, program-
matore in Negri Bossi – che porta allo stato 

I gruppi 
di plastificazione

Dettaglio della colonna sfilabile che, azionata 
elettricamente, consente l’entrata laterale dello stampo

La piastra oleodinamica controllo proporzionale
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dell’arte le nostre macchine aumentando non solo prestazioni, ma 
anche capacità operative real-time basate su uno standard di comu-
nicazione universalmente riconosciuto». La nuova unità di controllo 
B&R dal punto di vista funzionale è stata pensata per offrire una pro-
grammabilità di ciclo immediata, semplificata e totalmente visuale, 
con possibilità di comprendere in ogni istante lo stato di processo e 
tutti i parametri di controllo impostati. «Opportunità che nella program-
mazione classica – conclude Mariutto – prevede un procedimento più 
articolato, con la necessità di selezionare le varie opzioni: abilitare per 
esempio l’estrazione, l’iniezione, martinetti, con l’obbligo di ricercare 
in tutte le pagine di ogni componente il loro stato». A ottimizzare e ren-
dere più affidabile la programmabilità è anche la presenza di funzioni 
mirate di verifica e controllo, che guidano l’utente nelle parti critiche, 
rendendolo ancora più autonomo e meno soggetto a errori interpreta-
tivi. Da segnalare anche la grande scelta di tasti touch programmabili 
in funzione delle specifiche esigenze (le funzioni standard sono 16, 
mentre quelle programmabili opzionali sono addirittura 32).

La terza installata
Per Negri Bossi, il colosso presentato a Imola a fine settembre è la 
terza unità da 7.000 tonnellate costruita, dopo quelle già operative 
in Giappone e in Italia. Il collaudo, previsto per l’inizio del prossimo 
anno, seguirà a un trasporto non certo dei più semplici, ma già or-
ganizzato. Durante la prima fase, le parti della macchina verranno 
movimentate attraverso 15 autoarticolati, alcuni dei quali diverran-
no trasporti eccezionali, in partenza da Imola (la sede Sacmi do-
ve grazie all’accordo stretto con Negri Bossi è stata realizzata) per 
raggiungere il porto di Genova, dove verranno imbarcate alla volta 
di Lisbona per poi giungere a destinazione. ■

Il nuovo sistema di controllo B&R adottato sulla nuova VH7000 è 
completamente touch-screen e sfrutta le peculiarità della tecnologia 
Powerlink su rete Ethernet
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“Il nuovo sistema 
di controllo 
porta allo stato 
dell’arte le nostre 
macchine”
Luca Mariutto,
programmatore 
in Negri Bossi

www.moulding-expo.com

International Trade Fair 
for Tool, Pattern and Mould Making

THE NEW TRADE FAIR
FOR TOOL, PATTERN 
AND MOULD MAKING
Are you a tool, pattern and mould maker and would like to gain new 
customers from the plastics- and metal-processing industry? Or do 
you work closely with this sector as a supplier or system constructor?

Then MOULDING EXPO is just the right place for you: This new 
trade fair has been developed together with the industry and for the 
industry – and is exactly tailored to its needs and requirements.

Present your company at this industry platform. At the centre of one 
of the biggest markets for industrial goods and at one of the most 
attractive and innovative trade fair centres in Europe. Be an exhibitor 
at MOULDING EXPO 2015.
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