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Presse di stampaggio Eumuco da 2000 e 4000 Ton
Dopo un triennio che ha visto
Valdarno attiva nella fornitura
soprattutto di linee taglio barre a
freddo e a caldo, per i settori
agricolo e automotive, il 2018 si è
chiuso con la fornitura di due
nuove linee di stampaggio di
dimensioni medie,
La scelta delle due presse
principali meccaniche a doppia
biella, è caduta su Eumuco, una
da
4000
tonnellate,
con
elettronica Siemens, destinata in
Italia e una da 2000 tonnellate,
con elettronica Allen Bradley,
destinata in Medio Oriente, per un
cliente
proveniente
da
un’esperienza pluriennale con
magli.

In Evidenza:
Presse di stampaggio
a caldo modello
Eumuco, da 2000 e
4000 Ton

Le
attività
di
smontaggio,
controllo, revisione e sostituzione
parti meccaniche, sostituzione a
nuovo
dei
vecchi
impianti
elettrico, pneumatico, idraulico e
lubrifica, secondo le normative
vigenti, rimontaggio e collaudo in
bianco, hanno richiesto il tempo
necessario per realizzare una
nuova pressa, beneficiando di una
garanzia pari a 12 mesi, sulle
parti sostituite a nuovo, oltre a un
risparmio di prezzo di circa il 40%
rispetto al nuovo, investito dai
clienti
per
l’acquisto
delle
macchine a completamento di
queste linee.
La pressa Eumuco
4000
tonnellate, consegnata e montata
dal
personale
Valdarno,
è
attualmente in funzione presso il
cliente, che produce particolari
per il settore agricolo e corpi
valvola
per
il
settore
oleodinamico.

Foto pressa Eumuco 4000 Tonnellate, durante il pre-collaudo in bianco, prima della
spedizione. La pressa è appoggiata su plinti in cemento, nella buca dello stabilimento
Valdarno, dove si possono montare macchine di altezza massima fino a 18 metri sotto
al gancio del carro ponte, avente tiro massimo da 100 tonnellate.
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La revisione della pressa Eumuco
2000 tonnellate, destinata a
produrre componenti del settore
automotive, è terminata a fine
2018.
Il
montaggio
della
macchina, attualmente in viaggio,
è previsto in primavera 2019.
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La linea 2000 ton si compone di:
- Taglio billetta con segatrice
- Scarico da segatrice e carico
in forno di riscaldo spezzoni a
1250 °C, a induzione, con
torre di raffreddamento
- Trasportatori dal forno alla
pressa meccanica 2000 ton,
con due stazioni (preformatura
e stampaggio), con sistema di
lubrificazione stampi a grafite,
gestito da un robot
- Trasporto sbozzato da pressa
di stampaggio a pressa di
sbavatura, da 400 tonnellate
- Trasporto forgiato da uscita
pressa a ingresso tunnel di
raffreddamento
Di lato le foto di alcuni particolari
revisionati. Come già fatto per
l’Eumuco 4000 ton il pignone e
l’anello esterno dell’ingranaggio
principale, quest’ultimo fissato sul
corpo originale in ghisa, sono stati
rifatti con la nuova dentatura,
realizzata su disegno originale
Eumuco “a cuspide”, evoluta da
Valdarno per aumentarne la
resistenza nella parte centrale, nel
punto di maggior sollecitazione,
durante il contatto tra dente e
dente pignone – ingranaggio.

Post revisione: In alto (sx): cappelli
doppia biella, albero volano, mazza;
In alto (dx): ingranaggio; a lato: piede
doppia biella; in basso: albero
eccentrico; sotto: spedizione corpo
pressa in cassa portante
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Forging solutions since 1949

newsletter
Fondata nel 1949, VALDARNO sviluppa, progetta,
costruisce ed installa macchine, impianti e linee per lo
stampaggio a caldo degli acciai, ma non solo.
Durante i lunghi anni a stretto contatto con aziende e
operatori, in Italia come all’estero, essa ha infatti acquisito
conoscenze e competenze che permettono ai propri tecnici e
specialisti di studiare, realizzare e quindi proporre
soluzioni produttive appositamente concepite per specifici
settori quali, ad esempio, la fabbricazione di molle per
balestra, di molle a spirale, di bulloneria di alta resistenza,
di valvole per motori, di raccordi e particolari deformati
mediante pressione interna.

