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Nuovo player nell'iniezione
+�������������	�����	��������

02 aprile 2008 @ 10:59:09 CEST  
Ripress introduce una serie di presse ad 
iniezione di piccolo e medio tonnellaggio. 

Ripress, società specializzata da 
trent'anni nella rigenerazione di presse usate, introdurrà in Italia la 
nuova serie di macchine ad iniezione IT, presentata ufficialmente 
da domani fino al 5 aprile nel corso di una open-house che si 
terrà negli stabilimenti di Nova Milanese (MI). 
 
La filosofia alla base del progetto, come ci ha spiegato Salvatore 
Lisciandrello, uno dei soci dell'azienda, raggiunto 
telefonicamente dalla redazione di Polimerica, è quella di 
acquistare in Cina macchine semi-assemblate (basamento, 
ginocchiera, alcuni componenti di provenienza europea), montare 
in Italia la parte elettrica, i quadri e le periferiche, ottenendo così 
risparmi nei costi di produzione compresi tra il 30% e il 40% 
rispetto alle presse di fattura europea. Una strada per altro già 
seguita dalla bresciana HT Italy.  
 
La parte meccanica viene realizzata a Ningbo dalla Liguang, una 
azienda costruttrice di presse ad iniezione di piccole dimensioni 
(per lo standard cinese): “Abbiamo preferito stringere un accordo 
con un'azienda che punta sulla qualità e non sulla quantità – 
aggiunge Lisciandrello – per avere la possibilità di intervenire sul 
progetto delle macchine, instaurando una partnership tecnologica 
col fornitore”. 
 

 

La serie IT, 5 modelli con forza di chiusura da 90 a 260 
tonnellate, si caratterizza sotto il profilo tecnologico per 
l'adozione di una pompa a portata variabile con controllo ad anello 
chiuso, elettrovalvole Rexroth per la gestione del circuito 
oleodinamico, trasduttori di posizione magnetostrittivi CANbus, 
connessione esterna USB per la memorizzazione dei dati e presa 
Ethernet per il collegamento in rete. L'unità di controllo adotta uno 
schermo touch-screen e sistema operativo Linux. 

Ripress, che propone le macchine con il proprio marchio, seguirà 
oltre alla commercializzazione anche il servizio di assistenza e 
ricambi. 

Salvatore Lisciandrello non vuole sbilanciarsi sugli obiettivi di 
vendite per il 2008: “una cinquantina di macchine sarebbe già un 
buon risultato”, si limita a dichiarare. 
 
Per informazioni: ����	�� 
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