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Simbolo di velocità, 
affidabilità e costanza 
di produzione.

Camera Calda

Serie PFZ colosiopresse.it
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Serie PFZ - Camera Calda
COLOSIO

PFZ - Camera Calda
Forza di chiusura
da 50 a 320 ton

Velocità e Riempimento Prolunga

La produzione di macchine a camera calda Colosio per la 
pressofusione delle leghe di zama e magnesio va dalle piccole 
macchine da 50 ton fino alle grandi da 320 ton di forza di chiusura.

Completamente digitali, sono dotate di memoria
per la ripetizione degli stampi. Il controllo dei dati e la loro 
registrazione e salvataggio su PC consentono di ripetere 
i parametri di pressione, velocità e corsa ottimali per ogni 
singolo stampo, permettendo di visualizzare le curve 
d’iniezione relative ad ogni getto. (FULLCOLTROL)

Il gruppo di chiusura è inclinato di 5° per favorire, ad iniezione 
avvenuta, il riflusso del metallo liquido verso il bagno metallico. 
Il distacco dell’ugello dallo stampo avviene prima dell’apertura 
onde garantire la rottura della parte terminale della carota di colata 
nella posizione più idonea. Il sistema d’iniezione a due fasi 
si articola in una prima fase “sotto pompa” ed in una seconda fase 
veloce “sotto accumulatore”. 

Su richiesta le presse possono essere dotate di sistema di iniezione 
REAL TIME ad anello chiuso di velocità. Il sistema è composto 
da una valvola servo-proporzionali utilizzata per il controllo 
della portata in mandata e per la modulazione della velocità 
ed il controllo di frenatura.

Caratteristiche e vantaggi:

• Profili di iniezione in velocità e pressione predeterminabili
• Autocorrezione in tempo reale
• Completa programmabilità
• Frenatura controllata per riduzione dei picchi inerziali   

delle masse
• Maggiore durata degli stampi
• Miglioramento qualitativo e quantitativo dei getti pressofusi
• Sistema SPC completo
• Adattabilità del processo di pressofusione a nuove leghe

Le macchine sono già dotate di forno con crogiolo in lega speciale 
che il Cliente può scegliere sia elettrico o a combustione. 
Il riscaldamento della prolunga sifone viene effettuato mediante 
bruciatore a gas o, a richiesta, mediante riscaldamento elettrico.
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Serie PFZ - Camera Calda
COLOSIO

Efficienza e affidabilità 
Caratteristiche tecniche 

4. 
Lettura posizione iniezione 
contactless
Il sistema utilizza trasduttori privi 
di contatti striscianti, evitando usura 
dovuta a tipici e continui contatti.

5. 
Sollevamento gruppo chiusura
La macchina di serie è dotata 
di 2 posizioni iniezione. 
Il sistema permette di sollevare 
idraulicamente ed automaticamente 
l’intero gruppo chiusura per utilizzare 
la macchina nella posizione desiderata.

6. 
Forno elettrico o a gas
L’equipaggiamento di serie comprende 
un forno, dotato di crogiolo in ghisa, che 
può essere elettrico o in alternativa a gas, 
secondo le necessità del Cliente.

9. 
Sistema pre-filling*
Il sistema, sicuro e funzionale,  permette 
di riempire i canali di alimentazione 
antecedenti l’ugello prima di chiudere 
la macchina, per ridurre il più possibile 
il tempo ciclo.

7. 
Sistema FULLCOLTROL per 
grafici e report iniezione*
Ogni curva di iniezione generata dalla 
macchina viene salvata e tutti i parametri 
principali del processo possono essere 
tollerati per monitorare la costanza 
di produzione.

10. 
Bloccaggio rapido estrazione 
centrale*
Il sistema di estrazione è formato 
da una piastra scorrevole nella quale 
sono ricavate apposite asole 
per le candele di estrazione. 
Il sistema garantisce il perfetto aggancio 
alla piastra senza bisogno di regolazione 
alcuna eliminando viti spesso poco 
accessibili e velocizzando le operazioni 
di cambio stampo.

12. 
Crogiolo in acciaio inox*
Su richiesta è possibile fornire il crogiolo 
in acciaio inox, in alternativa a quello 
standard in ghisa.

13. 
Vasca raccolta fluidi*
La vasca è studiata su misura per 
raccogliere i reflui prodotti dal processo, e 
ottimizzare i collegamenti dell’impiantistica 
per l’isola di pressofusione. Con un 
unico ingresso di aria ed acqua, la vasca 
distribuisce le utenze nei punti necessari, 
semplificando il collegamento dell’isola 
alle alimentazioni.

8. 
Iniezione ad anello chiuso 
Real Time*
Controlla ed autoregola i parametri 
di iniezione durante il ciclo di lavoro grazie 
all’utilizzo di moderne servo-valvole 
e un software in grado di gestire profilo 
di velocità e di pressione separatamente.

11. 
Forno a doppio bacino 
con pompa di livellamento*
Ha lo scopo di mantenere il livello 
della zama costante nella zona del sifone, 
tramite una pompa che travasa il metallo 
tra la zona di prelievo e la zona di carico. 
Eventuali scorie di fusione vengono 
mantenute nella zona di carico lingotti.

2. 
Piani in acciaio forgiato
Per una resistenza costante nel tempo, 
garanzia di qualità e robustezza.

3. 
Colonne cromate 
con filetti rullati
Moderna tecnologia di realizzazione 
per un’ideale vita delle colonne.

* = opzionale

1. 
Sistema GreenLine
Sistema ad altissimo risparmio energetico 
per una riduzione del consumo elettrico 
fino all’80%.
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Simbolo di velocità, affidabilità 
e costanza di produzione

PFZ - Camera Calda

Modello L LF B BS BD BM IS ID HA HB

PFZ 50 3850 930 1648 657 587 1061 560 500 2150 1835

PFZ 90 4100 930 1761 885 700 1061 595 525 2415 1888

PFZ 140 4320 995 2134 993 993 1141 738 738 2382 2200

PFZ 200 4595 995 2166 1025 1025 1141 770 770 2596 2200

PFZ 250 5100 1155 2287 1075 1075 1212 820 820 2616 2200

PFZ 320 5377 1155 2327 1115 1115 1212 860 860 2661 2200

ID
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Un design che nasce 
dall’incontro tra la velocità 
e la costanza di produzione 

Qualità per ogni esigenza

Serie PFZ - Camera Calda
COLOSIO

Modello U.M. PFZ 50 PFZ 90 PFZ 140 PFZ 200 PFZ 250 PFZ 320

Forza di chiusura kN 569 883 1373 1962 2453 3139

Forza di Iniezione Max kN 48 66 88 101 127 157

Forza Estrazione Centrale kN 40 50 121 121 170 170

Altezza Stampo Min mm 120 100 100 200 200 200

Altezza Stampo Max mm 350 420 400 500 550 700

Corsa Piano Mobile Max mm 230 275 415 460 480 500

Corsa Estrazione Centrale mm 70 70 90 100 110 120

Dimensione Esterne Piani mm 465 x 465 545 x 545 635 x 635 700 x 700 800 x 800 880 x 880

Distanza tra le Colonne mm 301 350 400 450 500 560

Diametro Colonne mm 55 65 75 90 110 110

Peso max getto (Zn) Kg 1,6 2,54 3,52 4,04 5,36 5,99

Max. Area Stampabile (160 kg/cm²) cm² 362,5 562,5 875 1250 1562,5 2000

Cicli a Vuoto N°/1’ 20 18 15 14 12 10

Peso Macchina Kg 5400 5710 7680 11800 13800 17000

Peso Forno Kg 700 850 1050 1100 1400 1600

Dimensioni d’Ingombro 

B=mm 1648 1761 2134 2166 2287 2327

L=mm 3850 4100 4320 4595 5100 5377

H=mm 2150 2415 2382 2596 2616 2661

Presse inclinate
Forza di chiusura da 50 a 320 ton

La serie PFZ è l’essenza della rapidità e della costanza
produttiva, unita all’affidabilità di un sistema solido. 
Caratterizzata da macchine con sistemi di iniezioni ad alta 
efficienza per la pressofusione delle leghe di zama 
e magnesio, la serie offre soluzioni all’altezza dei più rigorosi 
standard produttivi, garantendo pezzi con elevata finitura 
e precisione dimensionale.
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