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I modelli ad alta pressione del gruppo HPE 

- HPE serie e HPE compact - rappresentano 

il top di gamma tra le macchine schiumatrici 

per poliuretani bi-componenti prodotte 

e commercializzate da Europoliuretani.

Versatilità, facilità d’uso, la particolare cura 

nella progettazione e la scelta da parte dei

tecnici progettisti di materiali di primissima

qualità, sono le caratteristiche principali

che rendono le macchine del gruppo HPE

molto affidabili e ideali per ogni tipo

di schiumatura.

Vengono prodotte in più modelli e configurazioni 

(anche BASIC) che si differenziano tra loro 

per la diversa tipologia di serbatoi, di pompe 

e di portata (kg/min).
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Il modello HPE serie, che monta serbatoi da 150 

o 250 litri, può essere configurato in vari modi:

a seconda della portata e della tipologia delle pompe 

si potrà scegliere tra i modelli HPE G (con pompe 

a ingranaggi) o HPE P (con pompe a pistoni); 

oppure si può configurare la macchina con serbatoi 

pressurizzati (con certificazione PED) o non 

pressurizzati (configurazione BASIC).

Questo modello di macchina permette l’utilizzo 

di una vasta gamma di poliuretani bi-componenti 

per soddisfare le diverse esigenze di schiumatura 

nei vari campi di applicazione, come ad esempio 

nel settore della refrigerazione, dell’isolamento, 

della nautica, dell’automotive, dell’edilizia, 

dell’arredamento ed articoli tecnici.
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Inoltre, il sistema prevede la possibilità di montare 

alcune differenti tipologie di braccio di sostegno 

delle linee chimiche, ad esempio “snodato”, 

“a basculante” (come da figura) o “a bandiera”, 

e di progettarne di nuovi per installazioni specifiche 

per il cliente.

ASPETTI TECNICI

Costruite su un solido telaio in acciaio al carbonio, 

vengono installati prodotti di alta qualità e di marchi 

riconosciuti a livello internazionale come SIEMENS 

(per PLC, motori elettrici e componentistica 

elettromeccanica); REXROTH, RHL, BUCHER 

(per pompe e idraulica); WIKA, KELLER, PEPPERL 

+ FUCHS (per sensoristica varia). 

I serbatoi dei prodotti chimici, dotati di intercapedine, 

sistema di riscaldamento/raffreddamento e controlli

di livello, date le loro grandi dimensioni, vengono 

montati su di un telaio a sé stante ed in base 

all’installazione da eseguire, possono essere posizionati

adiacenti alla macchina (configurazione standard 

come in figura) o staccati dal sistema base.
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MODELLI STANDARD PORTATA min/max
Gr./sec. con rapporto 1:1

CON PORTATA A
CILINDRATA FISSA

lt./min. con rapporto 1:1

CON PORTATA A
CILINDRATA VARIABILE

lt./min. con rapporto 1:1

POTENZA MOTORI
in coppia Kw.

POTENZA NOMINALE
installata Kw.

CAPACITÁ SERBATOI
Lt.

HPE G15

HPE G45

HPE G80

HPE G120

HPE P15

HPE P45

HPE P80

HPE P120

Dati riferiti a materiali con viscosità media di 1000 cps e ad una
temperatura di 24°C con peso specifico di 1,15 kg/l.
Altri modelli con portate superiori vengono prodotte a richiesta.

* Dipende dalla cilindrata della pompa installata.
   A richiesta i rapporti tra i componenti sono componibili da 1:5  no a 5:1.
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CARATTERISTICHE HPE SERIE

60°

1
9

5
4

1
7

9
8

3256

2
0

9
2

1
5

8
0

3
6

5
0

2240

2640

2
3

9
0

5170

S E R I E



76

Dati riferiti a materiali con viscosità media di 1000 cps 
e ad una temperatura di 24°C con peso speci co di 1,15 kg/l.
Altri modelli con portate superiori vengono prodotte a richiesta.

* Dipende dalla cilindrata della pompa installata.
   A richiesta i rapporti tra i componenti sono componibili da 1:5  no a 5:1.
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MODELLI STANDARD PORTATA min/max
Gr./sec. con rapporto 1:1

CON PORTATA A
CILINDRATA FISSA

lt./min. con rapporto 1:1

CON PORTATA A
CILINDRATA VARIABILE

lt./min. con rapporto 1:1

POTENZA MOTORI
in coppia Kw.

POTENZA NOMINALE
installata Kw.

CAPACITÁ SERBATOI
Lt.

HPE G15

HPE G45

HPE G80

HPE P15

HPE P45

HPE P80

Centralina oleodinamica estraibile
per facilitare la manutenzione

Anche il modello HPE compact, che monta serbatoi 

di capacità massima di 80 litri, può essere configurato 

in diversi modi: a seconda della portata e della tipologia 

delle pompe si potrà scegliere tra i modelli HPE G 

(con pompe a ingranaggi) o HPE P (con pompe a pistoni);

oppure si può configurare la macchina con serbatoi 

pressurizzati (con certificazione PED) o non 

pressurizzati (configurazione BASIC).

Come per il modello HPE serie, anche questo sistema 

permette l’utilizzo di una vasta gamma di poliuretani 

bi-componenti per soddisfare le diverse esigenze 

di schiumatura nei vari campi di applicazione.
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CARATTERISTICHE HPE COMPACT
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Il sistema prevede anche in questo caso la possibilità 

di montare alcune differenti tipologie di braccio  di sostegno 

delle linee chimiche, come “lo snodato”, “a basculante” 

(come da figura) o “a bandiera”, e di progettarne di nuovi 

per installazioni specifiche per il cliente.

ASPETTI TECNICI

A differenza del modello HPE serie, il modello

HPE Compact è stato studiato per fornire al cliente 

una macchina di ridotto ingombro e di facile spostamento 

all’interno dello stabilimento, essendo i serbatoi montati 

su un unico telaio. 

Oltre alla compattezza della macchina, è stata dedicata 

particolare attenzione anche alla manutenzione 

della stessa: infatti tutta la componentistica è facilmente 

accessibile all’operatore, soprattutto la centralina 

oleodinamica che, montata su delle guide, 

è agevolmente estraibile (come da figura).

La componentistica installata, come per tutto il gruppo 

HPE, è di alta qualità e di marchi riconosciuti a livello 

internazionale come SIEMENS (per PLC, motori 

elettrici e componentistica elettromeccanica); REXROTH, 

RHL, BUCHER (per pompe e idraulica); WIKA, KELLER, 

PEPPERL + FUCHS per sensoristica varia). 
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TESTA DI MISCELAZIONE

La testa di miscelazione ad alta pressione della serie 

EPL montata di serie, è costruita con il noto sistema 

“camera ad L”, e garantisce qualità e ripetibilità 

nella schiumatura. 

La testa può essere montata in verticale o orizzontale 

in base alle esigenze, e l’iniezione può essere eseguita 

sia a stampo aperto che chiuso. 

La taratura dei componenti avviene direttamente in testa 

tramite regolazione degli ugelli.

La testa è dotata di due camere cilindriche: la camera 

di miscelazione, all’interno della quale due iniettori 

spruzzano i due componenti ad alta velocità e li miscelano,

e una camera di deflusso attraverso la quale il poliuretano

in fase di reazione defluisce nello stampo.

La testa di miscelazione inoltre è dotata di un innovativo 

e brevettato sistema di lubrificazione forzata per evitare 

eventuali blocchi. 

Possono essere installati vari tipi di teste a seconda 

della portata desiderata e del tipo di materiale da erogare.

PANNELLI DI CONTROLLO

La linea HPE prevede di base un sistema elettronico

di controllo PLC SIEMENS S7 1200, con un pannello

interfaccia touch screen da 4” con grafica intuitiva

posizionato sulla testa di miscelazione, grazie ai quali

vengono facilmente impostati e visualizzati i vari

parametri di lavoro:

· le temperature dei componenti;

· le pressioni dei componenti A e B;

· rapporto componenti A:B effettivamente schiumato;

· quantità di prodotto erogato in kg;

· numero di programma (100 celle di memoria standard);

· impostazione della portata kg/min;

· eventuali allarmi di indicazione su come e dove intervenire.

Tra gli optional offerti e in sostituzione del sistema interfaccia

touch screen da 4”, vi è la possibilità di adottare un pannello 

interfaccia touch screen da 7”, montato sul quadro elettrico 

e dotato di grafica evoluta e di facile lettura, schema grafico 

dell’impianto e con visualizzazione dei sensori presenti.

In dotazione con questo pannello, è previsto anche un

pannello comandi LCD da 4” montato in testa, in cui

vengono visualizzati i seguenti parametri:

· le temperature dei componenti;

· le pressioni dei componenti A e B;

· numero di programma (100 celle di memoria standard)

  e relativa quantità impostata.

Nella tastiera sono presenti il pulsante di schiumata,

il tasto di emergenza, il tasto di incremento/decremento 

programmi (celle di memoria) e il pulsante up-down

per il movimento del braccio di sostegno linee chimiche.

EPL2 (doppio cassetto per 4 componenti)Rapporto 1:1 - Viscosità massima 1000 cps

TESTA DI EROGAZIONE EPL

PORTATA
gr/sec

30 ÷ 200

50 ÷ 260

90 ÷ 300

90 ÷ 600

180 ÷ 1100

180 ÷ 2000

MODELLI

EPL 08.05

EPL 10.08

EPL 12.10

EPL 14.10

EPL 18.12

EPL 24.15

CARATTERISTICHE HPE

Pannello Comandi LCD 4”

MACCHINE SCHIUMATRICI AD ALTA PRESSIONE

Pannello Interfaccia touch screen 7”

INTEGRAZIONI AL SISTEMA (OPTIONAL)

FLOW METER (controlli di portata), che assicurano il corretto 

rapporto stechiometrico tra i componenti anche in caso 

di usura delle pompe.

STAMPANTE DATI, che fornisce la stampata su etichetta di:

· peso impostato;

· peso reale erogato;

· rapporto di impiego tra i componenti;

· data;

· identificazione del pezzo e/o del cliente.

 

LETTORE CODICE A BARRE, che leggendo un codice calcola 

automaticamente la quantità da erogare.

ASSISTENZA DA REMOTO: tramite un Router ASEM offre 

la possibilità di assistenza tecnica, di effettuare nuove 

programmazioni o semplici controlli via Internet-Modem.
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PRODOTTI
CHIMICI

SISTEMI 
POLIURETANICI
RIGIDI E FLESSIBILI

Europoliuretani, oltre a realizzare impianti di schiumatura, 

si propone con una vasta gamma di schiume poliuretaniche 

da lei prodotte e commercializzate, al fine di offrire 

alla propria clientela un servizio completo, dato da 

macchine affidabili, prodotti innovativi e assistenza 

tecnica post-vendita qualificata.

I sistemi poliuretanici proposti da Europoliuretani 

sono il “prodotto” di lunghi anni di esperienza, di 

collaborazione diretta con le aziende, dell’impiego 

nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative 

sempre al passo con i tempi.

Inoltre, proprio grazie all’esperienza trentennale dei nostri 

ingegneri chimici, siamo in grado di studiare prodotti 

su misura per assecondare le specifiche richieste 

dei nostri clienti.

ALCUNI ESEMPI DI COSA SI PUO’ OTTENERE 
CON I NOSTRI SISTEMI POLIURETANICI

I sistemi poliuretanici prodotti da Europoliuretani – che si possono 

suddividere in rigido, flessibile, integrale, viscoelastico 

ed elastomero – rappresentano la “materia prima” nella filiera 

di produzione di molte realtà industriali.

SISTEMI RIGIDI A BASSA 
O MEDIA-ALTA DENSITA’

L’esperienza pluriennale ci ha permesso di mettere a punto sistemi 

poliuretanici con elevate caratteristiche di scorrevolezza, elevata 

stabilità dimensionale, ottimi aggrappaggi ai più svariati supporti 

e dove richiesto anche un’ottima conducibilità termica. 

Sono sistemi adatti a molteplici applicazioni:

· refrigerazione (celle, banchi, armadi frigoriferi, ecc.)

· nautica (boe marine, anulari di salvataggio, ecc.)

· termosanitaria (scaldabagni, boiler, ecc.)

· serramenti (tapparelle, profili, ecc.)

· edilizia (pannelli sandwich per prefabbricati)

· applicazioni particolari (tubazioni, modulistica, manichini, ecc.)

Tutti i sistemi prodotti sono conformi alle direttive europee 

sull’inquinamento atmosferico, infatti gli agenti espandenti utilizzati 

le soddisfano pienamente: prodotti espansi HFC 365, HFC 245, 

HFA 134 ed espansi ad acqua. Inoltre, già da qualche anno, 

Europoliuretani sta commercializzando nel mercato sistemi 

con i nuovi espandenti HFO di quarta generazione, innovativi 

per la loro caratteristica di schiume con GWP pari a zero 

(Potenziale di Riscaldamento Globale).

I NOSTRI PRODOTTI CHIMICI

Possono essere forniti in:

· cubi da 1000/1250 kg

· fusti da  200/250 kg

· fustini da 50 kg

· autobotte da 10.000/20.000 kg 



PRODOTTI
CHIMICI

LA SEDE
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Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
europoliuretani.com

SISTEMI FLESSIBILI, INTEGRALI, 
VISCOELASTICI ED ELASTOMERICI

Si realizzano sistemi poliuretanici a Pelle Integrale ed Elastomeri, 

Sistemi Flessibili, Viscoelastici e Isocianati per applicazioni speciali, 

prodotti con espandenti fisici (ODP=0) o chimici che possono 

presentare sia caratteristiche di elevata durezza, sia di estrema 

morbidezza, che, su richiesta, anche caratteristiche 

di autoestinguenza (classe 1IM, British Standard). 

Essendo il poliuretano un materiale molto versatile, può essere 

usato per varie applicazioni in diversi settori:

· arredamento (braccioli, sedute, divani, ecc.)

· auto (braccioli, volanti, sedute, ecc.)

· prodotti memory foam (guanciali, materassi, ecc.)

· applicazioni particolari (suole, agglomerati di gomma 

  per pavimentazioni, ecc.)

Tutti i sistemi prodotti sono conformi alle direttive europee 

sull’inquinamento atmosferico, infatti gli agenti espandenti utilizzati 

le soddisfano pienamente: prodotti espansi HFC 365, HFC 245, 

HFA 134 ed espansi ad acqua. Inoltre, a breve Europoliuretani 

proporrà sistemi poliuretanici espansi HFO. 
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