
Tecnologia della Resina Colata e della 
Impregnazione realizzata da Esperti



La qualità è il nostro punto 
di riferimento

La HÜBERS è una delle Società leader nel mondo per la produzione di impianti 

per la colata sotto vuoto della resina e sistemi per l’impregnazione di componenti 

tecnici. I sistemi dei processi tecnologici di Bocholt vengono impiegati in tutto il 

mondo nell’industria elettrica ed elettronica, industria automobilistica, tecnologie 

mediche e applicazioni speciali. 

Fin dal 1937 abbiamo fornito la massima efficienza ed il 100% della qualità per 

ogni compito produttivo affidatoci – tramite il nostro provato sistema oppure 

tramite nuovi sviluppi realizzati per i clienti dal nostro Centro Tecnico di Sviluppo. 



Flessibilità ad ogni passaggio

Siete solo all’inizio del vostro lavoro nel campo della colata e desiderate 

 mantenere i vostri costi iniziali il più possibile ridotti ? Oppure state pianificando 

di modernizzare o espandere il vostro impianto esistente? Ciò non pone nessun 

problema con il nostro sistema e la nostra competenza. 

I nostri sistemi non sono solo ottimizzati per la produzione e flessibili in  relazione 

alla loro applicazione - essi si possono espandere in ogni momento.  Cambiamenti 

al prodotto ed ai processi, possono essere implementati in modo semplice, come 

la maggior parte delle dimensioni dei contenitori – dandovi la possibilità di 

 pianificazione e crescita. L’incremento di impianti ed installazioni non prodotte 

dalla Huebers sono anche considerati in opzione. 

La vostra Società cresce - I sistemi HÜBERS crescono con voi

Esempio dei numerosi brevetti 
attribuiti alla HÜBERS

• Vite di dosaggio 

• Ugello multiplo di colata

•  Pompa di dosaggio  elettronica

•  Guida elettronica  dosaggio 
per ugello  multiplo

•  Pompa di dosaggio in 
ceramica

•  Pressione-essicazione forno

•  Preparazione continua 
di materiale e composti

•  Impregnazione e  carica 
sotto vuoto per   Condensatori 
ad alte  prestazioni

I nostri brevetti I nostri brevetti 



Perfezione senza compromessi 

Sviluppiamo i nostri sistemi secondo gli standard più stringenti. Non ci 

 accontentiamo mai di sapere che i nostri sistemi operano senza errori. 

 Ottimizziamo i processi affinché tutto sia perfetto. 

Questo significa ridurre al minimo i vostri costi totali di produzione, riducendo i 

costi del lavoro durante l’operatività del sistema, pianificando corti turni di lavoro 

e portando a termine i processi in modo così pulito da eliminare i costi di pulizia.

Come risultato del nostro approccio, siamo anche in grado di ridurre il materiale 

di consumo, service e usura al minimo assoluto. 

Allo stesso tempo manteniamo sempre un occhio verso i massimi risultati 

 produttivi per raggiungere un’ ottima affidabilità e flessibilità con i nostri sistemi. 

Potenziali sorgenti di errori dovute all’operato o ad errori di miscelazione, 

 vengono eliminati con l’automazione di aree sensibili.

Come potete vedere, consideriamo ogni eventualità, per esempio periodi 

 operativi anche durante la chiusura nei week-ends così come l’operatività su tre 

turni, a significare che l’operatività ininterrotta è sempre garantita. 

Questa ottimizzazione tutto incluso del processo ha anche un doppio effetto 

sulla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, una questione primaria che 

sta diventando sempre più importante, specialmente in questo periodo. 

A vostro benefi cio: ottimizzazione della effi  cienza economica

•  Garanzia progressiva  della 
 qualità durante l’intero 
 processo di costruzione.

•  Alta percentuale di produzione 
interna per tutti i  componenti 
specifici del sistema per 
 processi particolari.

•  Fornitori di provata  reputazione 
con rete di distribuzione in 
tutto il mondo per pezzi di 
ricambio prodotti in loco.

•  Pianificazione ed elaborazione 
interna dei sistemi di soluzione 
per il cliente, interfaccia soft-
ware e uomo-macchina.

•  Prima della consegna: 
 assemblaggio completo del 
sistema in HÜBERS e test molto 
accurati sulla funzionalità in 
accordo alle vostre condizioni 
di produzione. 

•  Pianificazione della  produzione 
altamente flessibile che 
 garantisce un eccellente 
affidabilità in termini di date di 
consegna. 

La nostra qualitàLa nostra qualità



Siamo la HÜBERS!

Noi - che significa tutti noi - dagli impiegati agli ingegneri  managers, 

dai responsabili creatori delle nuove tecnologie agli operatori. 

Spicchiamo tra la folla, grazie alla consistente qualità della nostra 

consapevolezza, responsabilità personale, grande motivazione ed un 

alto livello di qualificazione. Ecco perché possiamo rendere giustizia 

al nostro punto di riferimento scelto: qualità e perfezione. Dopo tutto, 

noi crediamo fermamente che la qualità del sistema determina la 

qualità dei componenti che vengono prodotti. 

Il vostro vantaggio - noi facciamo davvero sempre 

il nostro meglio per voi. 

•  Sviluppo e prove di nuove 
tecnologie

•  Applicazioni che rispondano 
alle vostre richieste individuali

•  Disegni di  proprietà, 
 assemblaggio e 
 programmazione

•  I test avvengono in condizioni 
reali 

•  service 24h hotline e controllo 
qualità online

•  Documentazione tecnica 
comprensibile ed istruzioni 
operative orientate alla pratica 

•  Accesso diretto al nostro 
Centro Tecnico di Sviluppo 
in cooperazione con i nostri 
ingegneri 

• Training e istruzioni 

•  Flessibilità e velocità  nella 
fornitura dei pezzi di 
 ricambio 

Il fine dei 
nostri servizi
Il fine dei 

I vostri desideri e le vostre richieste individuali sono il nostro standard. 

Ci focalizziamo sulle vostre specifi che richieste e vi suggeriamo soluzioni 

 comprensibili riguardo tutte le problematiche tecniche. 

In conclusione, con voi, valutiamo tutte le opzioni per la realizzazione del 

 vostro progetto – che sia un nuovo impianto, modernizzazione o espansione 

con l’impiego di nuovi, più effi  cienti componenti. Ci consideriamo noi stessi 

come vostri partners – dalla pianifi cazione all’implementazione 

– e vi mostriamo nuove potenzialità di mercato e soluzioni produttive.

Suggerimenti individuali solo per voi - questa è HUEBERS

Avanzando verso nuove dimensioni 



Dalla A alla Z e tutto ciò 
che sta nel mezzo 

I nostri servizi cominciano letteralmente dall’inizio. Potete controllare la 

 qualità del vostro prodotto fi n dall’inizio. Cominciando con la preparazione 

dei  materiali richiesti, per esempio, vi off riamo i nostri sistemi di stoccaggio 

e  trasporto (convogliatore) ed i sistemi di miscelazione e preparazione del 

materiale. 

Nel successivo processo di produzione, i nostri sofi sticati componenti di 

miscelazione e dosatura per colata atmosferica o sottovuoto, così come gli 

equipaggiamenti di degassatura, entrano in azione. Camere di colata, stampi 

ed infi ne essiccatori, forni e sistemi di essicazione, completano la gamma. 

Le applicazioni si estendono dal laboratorio fi no alle linee di produzione 

 completamente automatiche con libero processo di controllo programmabile 

e controllo qualità online. 

Ogni processo di colata è eseguito nel rispetto delle vostre richieste

• Colata e impregnazione

•  Atmosferica, sottovuoto, 
 pressione-sottovuoto e 
 pressione di gelifi cazione 

•  Sistemi per componenti 
singoli e multipli 

•  Singoli componenti e 
sistemi completi 

=  Produzione effi  ciente di 
 componenti elettrici ed 
 elettronici della più alta 
 qualità.

I nostri processi I nostri processi 



I nostri sistemi di miscelazione e dosatura hanno molte caratteristiche distintive. 

Che siano grandi, compatti o micro sistemi, tutti possono essere estesi ed usati 

in modo diverso. Possono essere convertiti da colata sottovuoto ad atmosferica 

e facilitare un processo multiplo. Tutti i sistemi possono essere estesi con il pro-

posito di gelificazione pressione parallela e gelificazione pressione-sottovuoto, 

forniti in entrambi i casi dalla preparazione centrale del sistema di miscelazione 

e dosatura. Adattamenti a nuovi prodotti o processi, possono essere realizzati 

senza molti sforzi addizionali.

I più alti risultati in termini di qualità di miscelazione ed accuratezza nella 

 dosatura vengono sempre raggiunti, insieme con un ottimo effetto degassa-

tura. Tutti i materiali viscosi e materie prime possono essere usate - epossidica, 

 poliestere, poliuretano o silicone. Possono essere processate resine colate 

 abrasive e di riempimento. 

Le più piccole quantità dosate e colate prive di perdite (gocce) e di bolle, 

 garantiscono un prodotto perfetto. Sia il nostro sistema da laboratorio che 

specifiche attrezzature sono a vostra disposizione per lo sviluppo e il test di nuovi 

prodotti e processi. I risultati ottenuti possono essere trasferiti efficientemente al 

vostro sistema di produzione. 

Adattamento flessibile ‒ sempre in accordo con il vostro mercato 

e la situazione del prodotto 

Precisione nella miscelazione & dosatura 

Laboratorio & Sistemi SpecialiSistemi di Micro ColataSoluzioni COMPATTE Soluzioni COMPATTE
Sistemi sottovuoto di Miscelatura 

e Dosatura per lʼIndustria Elettrica

Sistemi sottovuoto di Miscelatura e 

Dosatura per lʼIndustria Elettronica 



E molto altro... 

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecniche con  SVT® – Silicone Vacuum 

 Treatment, ci siamo spinti verso nuovi territori per quanto riguarda l’impiego del 

 silicone. Il risultato è assolutamente ottimo e privo di bolle e/o bave fin dall’ inizio. 

Tutti i siliconi comunemente usati possono essere lavorati. 

Nel campo dell’impregnazione, tutti i processi sono realizzabili – come sottovuoto/

sottovuoto – sovra pressione o impregnazione atmosferica. Potete scegliere fra sistemi 

compatti, sistemi sottovuoto di essicazione e sistemi di impregnazione. 

Sono realizzabili sistemi di ogni dimensione. 

Impianti d’Iniezione ad Alta Pressione della Resina (APG) e le presse, associate,possono 

essere usati in combinazione con una varietà di sistemi di colata della resina e diversi 

tipi di materiali  come la resina epossidica altamente reattiva, silicone o poliuretano. 

Grazie alla nostra sofisticata tecnologia, molte presse possono essere fornite con un 

sistema di miscelazione e colata singola. Opzioni di espansione sono anche possibili. 

Abbiamo forni per il pre-riscaldamento, essicazione e gelificazione. Potete scegliere tra 

la nostra linea di forni convogliatori ad alta prestazione in linea, forni automatici per 

lotti, forni per pacco o forni convogliatori a serpentina. 

Per i clienti che preparano la loro miscela di colata, raccomandiamo il nostro sistema di 

preparazione composti, con stoccaggio e sistema convogliatore per processi continui 

o discontinui. I nostri sistemi garantiscono una consegna controllata sottoforma di 

componenti in polvere, granulati, liquidi, or altamente viscosi.

Abbiamo risvegliato il tuo interesse? Ti chiediamo quindi di contattarci !

Impianto Iniezione ad Alta Pressione della Resina 

Presse per sistemi APG (sistemi per 

lʼiniezione della resina ad alta pressione) 
Miscelazione & Preparazione Sistemi di impregnazioneForni SVT® ‒ Trattamento Sottovuoto con Silicone 



Attendiamo vostre notizie. Se avete bisogno di maggiori informazioni sui 

prodotti e servizi HÜBERS, o avete una richiesta specifica, chiamateci o inviateci 

una e-mail. Vi risponderemo immediatamente!

Cosa possiamo fare per voi?
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HÜBERS Verfahrenstechnik 
Maschinenbau GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
Germania

Telefon: +49 2871 281-0
Telefax: +49 2871 281-1250

E-Mail: info@huebers.de
www.huebers.de


