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LPE

I nuovi sistemi poliuretanici a bassa pressione della serie LPE, 

costruiti per dosare e miscelare schiume poliuretaniche bicomponenti, 

oltre ad essere compatti ed esteticamente piacevoli sono stati concepiti 

per garantire agli utilizzatori la massima affidabilità unita alla sicurezza 

e semplicità d’uso.

I sistemi LPE sono costruiti su di un telaio molto robusto. E’ stata dedicata 

particolare attenzione alla progettazione del braccio che sostiene le linee 

chimiche vista l’enorme sollecitazione che subisce nei movimenti 

laterali e verticali (punto debole dei sistemi tradizionali). 

Una comoda pulsantiera sulla testa di miscelazione ne facilita il 

movimento. La testa di miscelazione è molto compatta, anche in 

presenza di eventuali iniettori per la centralina colori. Il motore infatti 

che aziona la chiocciola di miscelazione è montato assialmente. 

Tramite un inverter si possono regolare i giri dello stesso in modo da 

ottimizzare la miscelazione dei componenti in base al prodotto da erogare.

In questo sistema vengono montati dei motori brushless molto performanti 

e silenziosi. Durante la schiumatura infatti è difficile percepirne il rumore, 

cosa molto importante per gli operatori che devono stare parecchie ore 

al giorno vicino all’impianto. 

L’inserimento delle pompe inoltre all’interno dei serbatoi evita la possibilità 

di trafilamenti con ovvie conseguenze di sporco e bloccaggio; nessun 

tipo di manutenzione o sostituzione di guarnizioni. 

I serbatoi vengono forniti con un’intercapedine per il riscaldamento/

raffreddamento e sono provvisti di isolamento esterno. Vengono riscaldati 

tramite resistenze elettriche poste sotto i serbatoi, mentre per il raffreddamento 

è consigliabile installare dei scambiatori nei quali circola acqua fredda 

fornita da una fonte frigorifera (optional). 

Tutto il processo della macchina viene gestito e controllato da un potente 

microprocessore (PLC).

Un display touchscreen è montato nel quadro consolle e un’altro sulla 

testa di miscelazione ove in entrambi si possono impostare o richiamare 

tutti i dati desiderati per il corretto utilizzo/ controllo del sistema. 

Il software può anche interagire con sistemi automatizzati di processo 

in base alle esigenze del cliente.

LPE

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.
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MODELLI STANDARD PORTATA min/max
Gr./sec. con rapporto 1:1

PORTATA min/max
It./min. con rapporto 1:1

POTENZA MOTORI
in coppia Kw.

POTENZA NOMINALE
installata Kw.

CAPACITÁ SERBATOI
Lt.

LPE G15

LPE G30

LPE G60

LPE G100
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TESTA DI MISCELAZIONE

La testa di miscelazione a lubrificazione forzata 

sviluppata dai nostri tecnici ha un innovativo 

sistema di apertura dei cassetti di colata. 

Tramite una centralina oleodinamica, vengono 

azionati assialmente i “cassetti di dosaggio” 

che sono privi di guarnizioni. Tale caratteristica, 

a differenza dei normali sistemi in commercio 

che si muovono roteando tramite aria compressa, 

garantiscono affidabilità nel tempo evitando 

fastidiosi fermi macchina e costi per il bloccaggio 

degli stessi. 

Questo sistema ha inoltre permesso di togliere 

la “valvola di non ritorno” sul circuito del lavaggio 

della testa. 

Essa infatti è soggetta a repentini bloccaggi dovuti 

all’usura della stessa, specialmente con il lavaggio 

ad acqua.

Anche i cassetti per il dosaggio del colore (fino a 6) 

vengono azionati da una centralina oleodinamica. 

A richiesta viene infatti montata una piastra porta 

iniettori intermedia tra la base della testa 

e la chiocciola di miscelazione (optional).

Come sistema di lavaggio della testa viene fornito 

di serie un serbatoio esterno per la pulizia 

con solventi ecologici o tramite un impianto 

di lavaggio ad acqua calda (optional).

Entrata prodotto Entrata prodotto Entrata lavaggioUscita prodotto

Erogazione Lavaggio

FASE IN EROGAZIONE FASE IN RICIRCOLO ED EVENTUALE LAVAGGIO DOPO EROGAZIONE



LPE
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PANNELLO DI CONTROLLO

Dati visualizzabili su display PLC Touch Screen:

· le temperature dei componenti;

· le pressioni;

· rapporto componenti A:B;

· quantità di prodotto erogato in kg;

· numero di programma (celle di memoria);

· scelta portata desiderata;

· eventuali allarmi di indicazione su come e dove intervenire.

Il sistema può funzionare in:

· manuale;

· automatico, pre-impostazione quantità, rapporto e portata 

  di prodotto desiderata per ogni cella;

· 70 programmi.

Integrazioni al sistema:

· possibilità di installare una stampante dati (optional);

· possibilità di assistenza tecnica, nuove programmazioni 

  o semplici controlli via Internet-Modem (optional);

· possibilità di interagire con sistemi automatizzati;

· codice a barre (optional).

Caratteristiche standard che compongono il sistema LPE:

· serbatoi con intercapedine e sistema 

  di riscaldamento/raffreddamento;

· pompe a ingranaggi a denti elicoidali;

· “flow-meter” per controlli di portata (optional);

· controllo di livelli di prodotto nei serbatoi con sistema visivo;

· consolle elettrica e display per controllo e immissione dati;

· testa di erogazione a bassa pressione con ricircolo;

· centralina oleodinamica;

· braccio di sostegno linee chimiche.

Pannello comandi:

· pulsante di schiumata;

· pulsante Up-down per movimento braccio con pistone ad aria;

· display LCD;

· tasti di incremento/decremento programmi (celle di memoria);

· tasto di emergenza;

· tasto di lavaggio;

· tasto di colpo d’aria.PLC Touch Screen Display

Pannello remoto in testa
abbinato al PLC
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PRODOTTI
CHIMICI

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 

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.
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POLIURETANICI
RIGIDI E FLESSIBILI

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).
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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. 

SISTEMI 
POLIURETANICI
RIGIDI E FLESSIBILI



europoliuretani.com

Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
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