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RIVESTIMENTI PER STAMPAGGIO MATERIE PL ASTICHE E GOMMA

Introduzione

I vantaggi
dei nostri rivestimenti
per i vostri stampi.

Riduzione della forza di rilascio dello stampo
I rivestimenti riducono l’adesione facilitando il distacco
dello stampato sia dalla parte fissa che dalla parte
mobile. Ciò si traduce nella possibilità di ridurre
o addirittura eliminare completamente gli agenti
distaccanti.
Maggiore resistenza all’usura
Spesso vengono utilizzate plastiche caricate (fibra
vetro, pigmenti) altamente abrasive. Gli stampi con
rivestimento PVD e PaCVD offrono una maggiore
resistenza all’usura e durano più a lungo, riducendo
i tempi di fermo e preservando la conformità dello
stampato.
Miglior diffusione della mescola nello stampo
I rivestimenti, per via della loro inerzia chimica,
migliorano il riempimento degli stampi (fenomeno di wall
slip) e riducono le pressioni di iniezione.

Introduzione
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Easy Plastic,
un coating più
performante.
Lavoriamo nel settore dal 1991 e oggi siamo tra i leader
nei rivestimenti PVD e PaCVD di stampi e componenti
per il settore industriale.

Lo stampaggio di materie plastiche fa riferimento a
produzioni massive, dove gli stampi ed in particolare
l’acciaio giocano un ruolo fondamentale e molto delicato
al fine di cogliere il duplice obbiettivo di alta qualità
del prodotto e di economicità del processo. Da anni
sviluppiamo e testiamo rivestimenti PVD e PaCVD in
questo settore che permettono di ottenere i seguenti
risultati:
Riduzione dei costi di produzione
Gli stampi e le attrezzature per lo stampaggio sono
costose: la vita utile degli stampi è notevolmente
migliorata se rivestiti. Questo, insieme a tempi di ciclo più
brevi ed alla riduzione delle frequenze di manutenzione,
aumenta la produttività e riduce i costi unitari.
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Disponiamo di due centri produttivi dislocati
rispettivamente a Brescia e a Bologna dotati di impianti
di rivestimenti e in grado di garantire un servizio rapido,
flessibile ed efficiente.
STS dispone di un’ampia gamma di rivestimenti adatta
a tutte le esigenze, dai classici TiN, CrN e WC/C a
soluzioni esclusive STS: HDP X5, DLC NOX e DLC SLIDE.
Migliore qualità dei prodotti stampati
Grazie al migliore riempimento degli stampi, alla ridotta
distorsione e alla migliore finitura superficiale, le parti
prodotte con stampi rivestiti sono di migliore qualità e il
numero degli scarti è ridotto.
Più facili da pulire
Sempre in relazione alla loro inerzia chimica, i
rivestimenti permettono una più rapida ed efficace
manutenzione vista la facilità con la quale è possibile
rimuovere i residui.
Tecnologia Green
I rivestimenti STS sono depositati con la tecnica del
vuoto. Reattivi e reflui sono ad impatto ambientale nullo.
Di conseguenza la nostra tecnologia è “green” a tutti gli
effetti.

Per questo complesso settore dove ogni caso è unico,
abbiamo sviluppato nel tempo un metodo di gestione
sotto il nome EASY PLASTIC dove si racchiudono
determinate procedure ed istruzioni di processo per

PROBLEMA

ogni diverso tipo di applicazione.
Di conseguenza la collaborazione con il cliente
diventa più che mai fondamentale per raggiungere
il miglior risultato possibile.
Forti dalla nostra lunga esperienza e del nostro knowhow, investiamo costantemente in R&D per studiare
nuove tecnologie di deposizione e migliorare le
performance dei nostri rivestimenti.
I nostri sforzi sono stati premiati e siamo fieri di
presentare le nostre migliori soluzioni studiate per
rispondere alle criticità del settore: abrasione,
corrosione e adesione.

SOLUZIONE

ABRASIONE

DUREZZA:
HDP X5

CORROSIONE
Fenomeni di ossidazione e aggressione acida
dovuta a vapori (es: HCI)

INERZIA CHIMICA:
HDP X5 E DLC NOX

ADESIONE
Fenomeni di saldatura a freddo e a caldo
Scorrimenti e svitamenti

LUCIDATURA ED INERZIA CHIMICA:
DLC SLIDE E WC/C

Asportazione di materiale di base provocata
da particelle dure usate come additivo
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Le novità STS

HDP X5
Il nuovo rivestimento STS HDP X5 nasce con lo scopo
di migliorare la resistenza all’abrasione del CrN.
Con l’aggiunta di elementi di transizione è possibile
ottenere una struttura con parametri reticolari che
permettono di avere durezze vicino ai 3.000HV.
Una durezza così elevata fa di HDP X5 un coating
altamente resistente all’abrasione in particolare
nei confronti di plastiche caricate fibra vetro.
L’implementazione della struttura porta ad un coating
più resistente a corrosione e a fenomeni adesivi
rispetto al classico CrN.

Esempio di applicazione

DLC NOX

Stampo per ruote carrello

Materiale

1.2083

Antagonista

PA6 caricato 50% fibra vetro

Problematica

usura per abrasione ed adesione

Eventuali limitazioni
Soluzione in essere

CrN

Soluzione STS

HDP X5 - new

Colore

grigio-giallo

risultato:

CrN
75.000 pezzi

Esempio di applicazione

HDP X5
95.000 pezzi

Stampo per vaschette alimentari

Il DLC NOX è un rivestimento a base di Carbonio con
una buona durezza, una spiccata inerzia chimica ed un
ottimo potere antiaderente. L’applicazione su stampi per
materie plastiche permette di fronteggiare fenomeni
corrosivi generati da vapori di acido cloridrico a seguito
dello stampaggio di PVC.
Oltre alla barriera corrosiva il DLC NOX è in grado di
favorire il riempimento dello stampo, migliorare il
distaccamento e quindi ridurre il tempo di stampaggio.
Il DLC NOX è certificato secondo EN 1935 e FDA pertanto
può essere applicato in ambito alimentare.

Materiale

Stavax 52 HRc

Antagonista

PET-PVC

Problematica

usura per corrosione ed incollaggio

Eventuali limitazioni

Tempo di stampaggio pari a 4,5 sec e
richiesta applicabilità in ambito alimentare

Soluzione in essere

Lucidatura

Soluzione STS

DLC NOX

Colore

nero

risultato:

Processo corrosivo
ritardato
da 5 a 12 settimane

Riduzione del tempo
di stampaggio
da 4.5 sec a 3,7 sec

DLC SLIDE
Il DLC SLIDE è un rivestimento a base di Carbonio con una buona durezza, una spiccata inerzia chimica ed un
ottimo potere antiaderente. L’applicazione su stampi per materie plastiche permette di fronteggiare fenomeni adesivi
di qualsiasi tipologia di plastica. La sua prerogativa principale è quella di favorire il riempimento dello stampo,
migliorare il distaccamento e quindi ridurre il tempo di stampaggio.

DLC SLIDE

DLC NOX

HDP X5

TERMOPLASTICI
Poliolefine e derivati

Esempio di applicazione

Esempio di applicazione

Tampone per battiscopa

Stampo per preforme

Polistireni
Polimeri cloruro di vinile
Poliammidi
Poliesteri lineari
Resine acetaliche

Materiale

1.2316 Inossidabile martensitico

Materiale

Moldmax

Antagonista

PMMA

Antagonista

PET

Problematica

fenomeno di incollaggio

Problematica

riduzione pressione di stampaggio

Eventuali limitazioni

Impossibilità di stampaggio

Soluzione in essere

Eventuali limitazioni

nessuna

mantenimento delle caratteristiche di
scambio termico

Soluzione STS

DLC SLIDE

Soluzione in essere

Lucidatura T3

Colore

nero

Soluzione STS

DLC SLIDE

Colore

nero

risultato:

Lo stampaggio viene eseguito senza limitazioni

risultato:

Riduzione pressione di stampaggio del 18%

Poliuretani
TERMOINDURENTI

*

Resine fenoliche*
ELASTOMERI
Gomme naturali
Gomme sintetiche
Elastomeri fluorurati
Indicazioni di massima per l’utilizzo dei nostri nuovi rivestimenti in
funzione del materiale lavorato.

Se prevista carica a vetro il rivestimento da utilizzare è HDP X5.

* Versione ad alto spessore.
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Tabelle
riassuntive

La lucidatura
perfetta per
una resa
ottimale.
Secondo le necessità delle caratteristiche dello
stampato, della tipologia di plastica e delle
performance ricercate, STS offre la capacità di
eseguire il servizio di lucidatura all’interno dei
propri reparti produttivi con personale dotato di
conoscenze approfondite.
Il processo di lucidatura eseguito da STS
su stampi e componenti impiegati nello
stampaggio di materie plastiche e gomma
è una pratica manuale che prevede l’utilizzo
sequenziale di sistemi abrasivi (pietre, tele,
paste) atta a ridurre la rugosità superficiale
generata dalla lavorazione meccanica (utensile per
asportazione, rettifica o elettroerosione) sino ad
ottenere valori ottimali di Ra e garantire la miglior
adesione del rivestimento e favorire un effetto
distaccante.
Laddove il tipo di applicazione lo richiede, STS è
in grado di preparare la superficie con rugosità
tipiche di una lappatura a specchio (Ra < 0,05
micron).

8

Caratteristiche
dei rivestimenti STS

DLC SLIDE

DLC NOX

HDP X5

Composizione di base

Rivestimento a Base Carbonio

Rivestimento a Base Carbonio

Multilayer a base Cromo e Titanio

Spessore (Micron)

2-3

2-3

3–6

Nanodurezza (HV 0,002)

2000

2200

2900

Coeff. d’attrito vs 100Cr6

0,08

0,16

0,5

Temp.di deposizione

Max 200°C

Max 200°C

250° - 480 °C

Max temp. d'utilizzo

350°C

350°C

700°C

lucidatura dopo
il rivestimento

Tecnologia di deposizione

PaCVD

sputtering + PaCVD

High Density Plasma

Colore

nero

nero

grigio-giallo

A fronte di lucidature sotto lo 0,1 micron
in Ra e successivo trattamento di
rivestimento PVD e PaCVD (Ra intrinseco
0,15 ) è necessaria l’esecuzione di una
post lucidatura con lo scopo di eliminare i
difetti di superficie (droplets).

Vantaggi principali

ANTI-ADESIONE

ANTI-CORROSIONE

ANTI-ABRASIONE, ANTI-CORROSIONE
e ANTI-ADESIONE

Vantaggi

Permette di fronteggiare fenomeni
adesivi di qualsiasi tipologia di
plastica

Indicato per fronteggiare fenomeni
corrosivi generati da vapori acidi

Coating molto duro altamente
resistente all’abrasione indicato nei
confronti di plastiche caricate fibra
vetro

TiN

CRN

WC/C

Composizione di base

Nitruro di Titanio

Nitruro di Cromo

Carburo di Tungsteno e Carbonio

Spessore (Micron)

1-4

1 - 10*

1-4

Nanodurezza (HV 0,002)

2200

1800

1300

Coeff. d’attrito vs 100Cr6

0,6

0,5

0,15

Temp.di deposizione

140° - 480 °C

140° - 480 °C

≤ 180°C

Max temp. d'utilizzo

500 °C

750°C

350°C

Tecnologia di deposizione

PVD

PVD

Magnetron Sputtering

Colore

giallo oro

grigio chiaro

antracite

Rivestimento ad ampio spettro

POLIVALENTE ottima barriera
all'aggressione chimica e
all'ossidazione

Favorisce i scorrimenti e svitamenti
di parti mobili di componenti e
stampi

Vantaggi

Tutti i dati sono intesi come valori guida. I valori esatti dipendono dal rispettivo substrato, dalla geometria e dalla finitura della superficie.

* Versione ad alto spessore.

Certificazioni e conformità ottenute da STS: ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – IATF 16949 - FDA – EN 1935
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BRESCIA

BRESCIA

Sede legale e amministrativa

Sede operativa

Sede operativa

Via Caporalino, 13/A - 25060 Cellatica (Brescia)

Via Guido Rossa, 58 - 25060 Cellatica (Brescia)

Via Torquato Tasso, 8

T +39.030.2522106 // +39.030.2527777

T +39.030.2522106 // +39.030.2527777

40053 - Loc. Monteveglio - Valsamoggia (Bologna)

Uffici amministrativi: info@sts-group.it

Uffici commerciali: commercialebs@sts-group.it

T +39.051.969882

BOLOGNA

Uffici commerciali: commercialebo@sts-group.it

www.sts-group.it
Follow us

