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Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for BMB.
I dati tecnici qui menzionati sono indicativi e per tanto non impegnativi per BMB.
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KW  SERIES

UNITÀ DI INIEZIONE / INJECTION UNIT

Il pistone d’iniezione, perfettamente bilanciato oleodinamicamen-
te, è direttamente collegato con la vite di plastificazione e con 
essa ruota durante la fase di dosatura. 

Questa soluzione è motivata dall’assenza di organi usurabili quali 
cuscinetti reggispinta, normalmente montati all’interno del pisto-
ne, e dall’applicazione del motore per la rotazione della vite sul 
medesimo asse del pistone stesso per un miglior rendimento.

The injection piston, which is perfectly balanced in oil-hydraulic 
terms, is directly linked to the plasticizing screw that rotates du-
ring the dosing phase. 

This solution is used to eliminate the necessity of wear parts such 
as thrust bearings, which are normally mounted on the piston, 
and by the application of a mot    or for the screw rotations, on the 
same axis of the piston for better performance. 

La servovalvola Moog, che lavora in anello chiuso di velocità e di 
pressione, controlla perfettamente sia la fase di riempimento del-
la cavità dello stampo sia la fase di mantenimento assicurando 
velocità, precisione e ripetibilità. 
Anche il gruppo contenitore e vite di plastificazione ha beneficiato 
dell’intero progetto infatti, oltre ad avere un ottimale rapporto lun-
ghezza/diametro per una migliore omogeneizzazione del mate-
riale ed una elevata plastificazione, è stato concepito per una sua 
rapida sostituzione; soluzione ideale per tutti coloro che, stam-
pando materiali differenti, intendono ridurre tempi e scarti dovuti 
all’avviamento della produzione.

The Moog servo-valve that works in a closed loop for speed and 
pressure perfectly controls the filling phase and the maintenan-
ce phase, ensuring speed, precision and repetition.
The injection group benefits from the entire project. In fact, other 
than having an excellent length/diameter ratio for better homo-
geneous mix of the material and greater plasticisation, it was 
designed for rapid replacement; an ideal solution for anyone 
who processes diferent materials and wants to reduce time and 
waste due to production start-up.

SERVO-VALVOLA MOOG / MOOG-SERVO-VALVE
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ONE SOLUTION, SO MANY ADVANTAGES
UNA SOLUZIONE, TANTI VANTAGGI 

MOOG SERVO-VALVE.
SERVOVALVOLA MOOG.

INVERTER ON PUMP
MOTOR UNIT.

INVERTER SUL GRUPPO
MOTORE POMPA.

ACCUMULATORS 
ON ALL WORKING PHASES.
ACCUMULATORI SU TUTTE

LE FASI DI LAVORO.

DIRECT TORQUE 
ELECTRIC MOTOR.

MOTORE ELETTRICO
TORQUE DIRETTO.

VOITH GEARS PUMP.
POMPA VOITH AD INGRA-

NAGGI.

COLOUR TOUCH SCREEN 
MICROPROCESSOR.
MICROPROCESSORE
TOUCH SCREEN A COLORI.

MAGNETOSTRICTIVE
TRANSDUCERS 
ON ALL MOVEMENTS.
TRASDUTTORI
MAGNETOSTRITTIVI 
SU TUTTI I MOVIMENTI.

QUICK REPLACEMENT
OF PLASTIFICATION UNIT.
SOSTITUZIONE RAPIDA 
DEL GRUPPO
DI PLASTIFICAZIONE.

IN LINE HYDRAULIC MOTOR.
MOTORE IDRAULICO IN LINEA.

KW PATENTED CLAMPING 
SYSTEM.
CHIUSURA BREVETTATA KW.

Talvolta resta diffi cile poter migliorare ciò che nasce e si sviluppa con la 
consapevolezza di raggiungere la perfezione. Non lo potevamo imma-
ginare negli anni’90, quando la serie KW, con la sua famosa chiusura 
brevettata, aveva già cominciato a farsi apprezzare per le sue caratte-
ristiche innovative. 
Non solo quindi il gruppo chiusura, con soluzioni all’avanguardia, ma 
l’intero progetto diventava subito un modello da seguire ed in alcuni 
casi da imitare. Nel tempo si sono moltiplicate le combinazioni chiu-
sura/iniezione riuscendo ad assecondare così qualunque richiesta da 
parte del cliente. 
La divisione Ricerca & Sviluppo di BMB ha apportato con costanza mi-
glioramenti tali da renderla attualmente la macchina ad iniezione più 
performante, robusta ed affi dabile attualmente disponibile.
Abbiamo abbondato sullo spessore dei piani, sul dimensionamen-
to della pompa ad ingranaggi, sulle dotazioni di serie e sui det-
tagli che fanno la differenza, come ad esempio le fi lettature otte-
nute tramite rullatura e dadi di bronzo delle robuste colonne al
nichel-cromo–molibdeno, temprate e cromate.

Sometimes it is diffi cult to improve what is conceived and developed 
with the aim of achieving perfection.
We could never have imagined in the 90’s, when the KW series with 
its famous, patented clamping unit, was introduced that it would still 
be considered innovative in today’s highly sophisticated market place.
Not only for the clamping unit, with its state of the art solutions, but 
the entire project which immediately became a model to follow and, 
in some cases, copy.
Over time, the clamping/injection combinations have multiplied and 
managed to surpass almost all customer requirements.
The BMB Research & Development department has constantly brou-
ght about improvements so that currently the injection machine shows
higher performance, robustness and reliability than those on the
market. We have increased the thickness of the platens, the dimensio-
ning of the gears pump, the equipment supplied in series and the de-
tails that made the difference, such as the thread rolled tie bars and the 
bronze nuts in sturdy nickelchrome-molybdenum, both tempered and 
chromed.

MIGLIORARE CIÒ CHE È PERFETTO / IMPROVE WHAT IS PERFECT 

KW 

PERFETTO PARALLELISMO DEI PIANI. GRAZIE AL PATTINO DI GUIDA 
POSIZIONATO TRA IL PIANO MOBILE E IL TESTA CROCE SI OTTIENE 
UN’ELEVATA RIGIDITÀ E UN PERFETTO PARALLELISMO DEI PIANI.

EIMINATES PLATEN DEFLECTION. THANKS TO THE SLIDING BLOCK POSITIONED 
BETWEEN THE MOVING PLATENS AND CROSS HEAD GREATER STURDINESS IS OBTAI-
NED AS WELL AS THE PERFECT PARALLELISM OF THE PLATENS.

CHIUSURA TRADIZIONALE, 
ELEVATA FLESSIONE DEI PIANI.

TRADITIONAL CLAMPING,
ELEVATED PLATEN DEFLECTION.

CHIUSURA KW, 
RIDOTTA FLESSIONE DEI PIANI.

KW CLAMPING,
EIMINATES PLATEN DEFLECTION.

GRUPPO CHIUSURA KW / KW CLAMPING UNIT

Il sistema di chiusura KW (brevettato), con le bielle che durante 
la fase di apertura si ripiegano verso l’esterno, ha permesso di 
abbinare i vantaggi relativi alla ginocchiera tradizionale, in termi-
ni di rigidità meccanica, elevata velocità dei movimenti e perfetto 
parallelismo dei piani porta stampi, ai vantaggi delle macchine 
con chiusura a pistone relativi alle lunghe corse del piano mobile. 
La particolare geometria delle bielle ha permesso di posizionare 
il punto di applicazione della forza  al centro del piano mobile, an-
nullando così la fl essione e distribuendo la pressione sull’intera 
superfi cie dello stampo.

The KW clamping system (patented), with rods that during the 
opening phase bend outwards, have allowed the combination of 
advantages relating to the traditional toggle, in terms of mecha-
nical rigidness, greater speed of movements and the perfect pa-
rallelism of the mould platens, to machine advantages of longer 
strokes of the moving platen.
The particular geometry of the rods has enabled the positioning 
of the application point of the force at the centre of the moving 
platen, thereby cancelling defection and leading to uniform clamp 
distribution over the entire surface of the mould.
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