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A pplicazioni
stampaggio gomma

Tutti i movimenti possono essere 
gestiti dai componenti oleodinamici   
Le principali fasi di lavorazione di questa pressa sono la 
carica del materiale, l’apertura/chiusura dello stampo e 
l’iniezione del materiale nello stampo.
Fabrizio Bonfadini, di IMG, ha seguito personalmente lo 
sviluppo dell’applicazione: “La gestione della pressa - 
spiega - è affidata principalmente all’oleodinamica. Un si-
stema servo pompa, composto da un motore brushless 
che aziona una pompa a ingranaggi e un azionamento che 
esegue un controllo PQ (portata /pressione) costituisce il 
“cuore” della macchina. 
Il contributo più importante, però, è legato ai movimenti 
che non è possibile controllare direttamente con la servo 
pompa. “È fondamentale che le fasi di apertura e chiusura 
dello stampo avvengano con dolcezza e, in termini di dina-
miche - afferma Massimo Ripamonti, Technical Director Hy-
draulic Systems di Duplomatic - la servo pompa non con-
sente di controllare in maniera ottimale i movimenti, parti-
colarmente sensibili, che vengono eseguiti a una certa di-
stanza dalla pompa stessa. Una pressa orizzontale pre-
senta infatti, una lunghezza considerevole e - la servo 
pompa utilizzata nella gestione - P/Q, si trova a qualche 
metro di distanza dal cilindro di apertura/chiusura stam-
po. L’uso di valvole servo proporzionali realizzate con cur-

Con sede a Capriano del Colle, in provincia di Bre-
scia, IMG vanta una forte specializzazione nel set-
tore delle presse per lo stampaggio a iniezione 

della gomma e delle materie plastiche. 
Tra le soluzioni operative figura la famiglia di presse GUM 
per lo stampaggio della gomma, con chiusura orizzontale 
Hydroblock e iniezione orizzontale a vite punzonante. 
Questa famiglia comprende anche la GUM 300 ton, con 
forza di chiusura di 3.000 kN e capacità di iniezione di 
500/700/900 cm3 (opzionabili). Come la maggior parte 

delle macchine prodotte dall’azienda bresciana, 
anche questa è stata sviluppata in sinergia con 

Duplomatic, partner di IMG fin dalle origini, 
dal 2006.

L
gomma

La famiglia di presse per lo stampaggio della gomma GUM di IMG (Industrie Meccaniche 

Generali) è stata sviluppata in sinergia con Duplomatic Motion Solutions, azienda con la quale 

è in atto una partnership di vecchia data. I componenti oleodinamici Duplomatic offrono un 

prezioso contributo per controlli del movimento particolarmente performanti.

di Silvia Crespi

È l’oleodinamica a gestire la pressa per lo stampaggio della
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l Le valvole servo proporzionali DDPEJ presentano elevata 

precisione e ripetibilità; portata fino a 400 l/min 

e tempi di risposta di 50 ms da 0 a 100% e 

50 ms da 100 a 0%.

l DDPEJ servo proportional valves feature high 

precision and repeatability; flow capacity up to 

400 l/min and response times of 50 ms from 

0 to 100% and 50 ms from 100 to 0%.
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Based in Capriano del Colle, near Brescia, 

IMG has a strong specialization in the 

segment of presses for the injection moulding 

of rubber and plastic materials. 

Among its functional solutions there is the 

family of GUM presses for the moulding of 

rubber, with a horizontal Hydroblock seal and 

horizontal reciprocating screw injection.  

This family also includes GUM 300 ton 

press with a closing force of 3000 kN 

and injection capacity of 500/700/900 cm3 

(various options). Just like the best part of 

machines manufactured by the 

Brescia-based company, this machine too 

was developed in synergy with Duplomatic, 

partner of IMG ever since the beginning in 

2006.

All the movements of the press may 
be managed by hydraulic components
The main phases of the workflow of this press 

are the loading of material, the opening/closing 

of the mould and the injection of the material 

itself into the mould.

Fabrizio Bonfadini, IMG, followed the 

development of the application personally: “The 

management of the press - he explained - is 

mainly entrusted to hydraulics. A pump servo 

system, consisting of a brushless motor which 

drives a gear pump and a drive which carries 

out a PQ(pressure/flow) control make up the 

“heart” of the machine.

The most important contribution, however, is 

linked to the movements which may not be 

controlled directly using the servo pump. “It is 

essential for the opening and closing phases 

of the mould to occur gently and, in terms 

of dynamics - Massimo Ripamonti, Technical 

Director Hydraulic Systems di Duplomatic, 

stated - the servo pump does not allow to 

control in the best way the particularly sensitive 

movements which are carried out at a certain 

distance from the pump itself. A horizontal 

press is considerably long and the P/Q servo 

pump used in its management is found some 

metres away from the cylinder which opens 

and closes the mould. Using servo proportional 

valves with special cursors allows to manage 

acceleration and deceleration smartly. The task 

is entrusted to DDPEJ servo proportional valves, 

dedicated to this type of control.  A position 

sensor placed on the opening/closing cylinder 

detects exactly the position of the mould; 

movement is managed optimally by means of 

a sophisticated closed positioning loop. These 

performances would be impossible using just 

ApplicAtions - rubber molding

The Management of the Rubber Molding 
Press is Entrusted to Hydraulics

l Massimo Ripamonti 

(Duplomatic Motion 

Solutions, a destra) e 

Fabrizio Bonfadini (IMG, 

a sinistra) davanti alla 

pressa orizzontale per 

lo stampaggio della 

gomma GUM esposta 

all’ultima edizione di 

PLAST.

l Massimo Ripamonti 

(Duplomatic Motion 

Solutions, right) and 

Fabrizio Bonfadini (IMG, 

left) in front of GUM, 

the horizontal rubber 

molding on show during 

the latest edition of 

PLAST.

The family of GUM rubber molding presses by IMG (Industrie Meccaniche Generali) was developed in 
synergy with Duplomatic Motion Solutions, a long-standing partner company. Duplomatic’s hydraulic 
components offer valuable help for particularly performing motion controls.
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the servo pump; they require valves designed 

specifically for this application, capable of 

monitoring and improving motion performances 

locally”. Even loading rubber has its critical 

issues. The quality of the item is not only 

determined by the material, but also by the way 

it is plastified. Rubber undergoes a first pre-

heating which brings it to a temperature of 70-

90°C; it is then transferred to a mould where it 

is vulcanized at temperatures which vary from 

180 to 240°C. In order to keep the material 

compact, without air bubbles, the drawing 

phase is monitored by a back-pressure valve 

(PDE3G-025), again by Duplomatic, allowing 

to obtain a constant weight and volume of the 

material and therefore a constant volume and 

weight of the finished product.

A long-standing partnership 
destined to last
“The partnership between Duplomatic and IMG 

- Bonfadini concluded – is long-standing and 

dates back to IMG’s foundation. Duplomatic, to 

all intents and purposes, acts as an external 

technical department. On various types of 

machines, the hydraulic poising elements 

which distribute oil have been designed by 

Duplomatic; the company does not just supply 

components, but it is also involved in the study 

phase for the definition of the piping’s size, so 

as to prevent load losses.

Today almost all of our presses, with different 

production technologies, are built in synergy 

with Duplomatic; a valuable partnership, 

especially where we need particularly 

performing motion control”. l

contropressione (PDE3G-025), sempre di Duplomatic, che 
permette di ottenere un volume e una grammatura di ma-
teriale costante e quindi anche una costanza in termini di 
volume e peso del prodotto finito. 

Una partnership di vecchia data 
destinata a durare nel tempo
“La collaborazione tra Duplomatic e IMG - conclude Bonfa-
dini - è di vecchia data e risale alla fondazione di IMG. Du-
plomatic rappresenta, a tutti gli effetti, un ufficio tecnico 
esterno. Su diverse tipologie di macchine i masselli oleo-
dinamici per la distribuzione dell’olio sono stati progettati 
da Duplomatic che non si limita alla fornitura, ma viene 
coinvolta anche nella fase di studio del dimensionamento 
del piping, per evitare perdite di carico. 
Oggi la quasi totalità delle nostre presse, con tecnologie di 
produzione diverse, è costruita in sinergia con Duplomatic: 
una collaborazione preziosa, soprattutto dove abbiamo la 
necessità di controlli del movimento particolarmente per-
formanti”. l

sori particolari permette di gestire accelerazioni e frena-
ture - con intelligenza. Il compito è affidato alle servo pro-
porzionali DDPEJ, dedicate a questo tipo di controllo. Un 
sensore di posizione posto sul cilindro di apertura/chiu-
sura rileva esattamente la posizione dello stampo, il mo-
vimento è gestito in modo ottimale grazie a un sofisticato 
anello chiuso di posizione. Queste prestazioni non po-
trebbero essere ottenute con la sola servo pompa, ma 
solo con valvole studiate specificamente per questa ap-
plicazione, in grado di controllare e migliorare le presta-
zioni di motion a livello locale”. 
Anche la carica della gomma presenta le sue criticità. La 
qualità del pezzo viene, infatti, determinata non solo dal 
materiale, ma anche dalla sua plastificazione. 
La gomma subisce un primo pre-riscaldo per essere por-
tata a una temperatura di 70-90 °C ;  viene quindi trasfe-
rita in uno stampo per la vulcanizzazione a temperature 
che variano dai 180 ai 240 °C. 
Per far sì che il materiale rimanga compattato, senza bol-
le d’aria, la fase di trafila è controllata da una valvola di 

A pplicazioni
stampaggio gomma

l Il prodotto finito in uscita dalla pressa GUM 300 ton.

l The finished product as it leaves the GUM 300 ton press.

l GUM 300 ton, la pressa per lo stampaggio della gomma con chiusura orizzontale Hydroblock di IMG.

l Gum 300 ton, the rubber molding press with Hydroblock horizontal clamping unit from IMG.
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