
GRUPPO CHIUSURA KW / KW CLAMPING UNIT

UNITÀ DI INIEZIONE / INJECTION UNIT Il pistone d’iniezione, perfettamente bilanciato oleodinamica-
mente, è collegato direttamente alla vite di plastificazione e ruota 
durante la fase di dosatura.
Questa soluzione evita l’utilizzo di organi facilmente usurabili, 
quali cuscinetti reggispinta, normalmente montati all’interno del 
pistone e l’applicazione del motore Torque direttamente sull’asse 
del pistone stesso esclude l’interposizione di organi meccanici, 
quali riduttori e cinghie.
L’iniezione viene eseguita tramite servo-valvola Moog ed accu-
mulatori.

The injection piston, perfectly balanced hydraulically, is con-
nected directly to the plasticizing screw and rotates during the 
dosing phase.
This technical solution avoids the use of wear items such as 
thrust bearings, usually fitted inside the piston and further, the 
application of the Torque motor for the screw rotation on the 
same axis of the piston itself excludes any additional mechanical 
parts, such as gears and belts.
The injection phase is controlled via a Moog servo valve and a 
hydraulic accumulator system.

Il gruppo di chiusura è derivato dalla sperimentata serie comple-
tamente elettrica, ed è caratterizzato da:
• Sistema di chiusura KW che azzera le flessioni dei piani, ne

assicura il perfetto parallelismo e consente lunghe corse di
apertura.

• Ridotti ingombri longitudinali.
• Movimento del piano mobile tramite viti a rulli satelliti, ad

alta capacità di carico, che lavorano in bagno d’olio.
• Motori brushless raffreddati a liquido per l’azionamento del

gruppo chiusura.
• Assoluta pulizia dell’area stampo.

Clamping unit from the proven full electric Series, the main tech-
nical characteristics are:
• KW clamping system that eliminates the platens deflection,

ensures their perfect parallelism and enables longer strokes
of the moving platen.

• Reduced footprint.
• Moving platen movement by recirculating roller screws with

high load capacity, working in oil bath.
• Brushless motors, liquid cooled, to drive the clamping unit.
• Absolute cleanliness of the mould area.

CHIUSURA TRADIZIONALE, ELEVATA FLESSIONE DEI PIANI.
TRADITIONAL CLAMPING, ELEVATED PLATEN DEFLECTION.

CHIUSURA KW, RIDOTTA FLESSIONE DEI PIANI.
KW CLAMPING, ELMINATES PLATEN DEFLECTION.
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Via Enrico Roselli, 12 | 25125 Brescia | Italy
bmb@bmb-spa.com | www.bmb-spa.com
Info
tel. +39.030.26.89.811 | fax +39.030.26.89.880
Customers’ Care Service
tel. +39.030.26.89.711 | fax +39.030.26.89.770

I dati tecnici qui menzionati sono indicativi e per tanto non impegnativi per BMB. 
Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for BMB. CO
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eKW HYBRID  SERIES
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Dalla ricerca di soluzioni sempre più innovative nasce la serie eKW 
Hybrid. 
BMB ha messo a frutto tutta l’esperienza maturata in due settori specifi-
ci, quello delle macchine per stampaggio veloce e quello delle macchine 
elettriche, condensandone i vantaggi in una sola serie. 
Una tecnologia combinata per macchine eccezionali sotto tutti i punti 
di vista: grandi dimensioni dei gruppi di iniezione, precisione, velocità, 
robustezza e bassi consumi energetici. 
Un doppio passo verso la perfezione.
Il range dei modelli va dalle 160 t fino alle 2200 t. 

The revolutionary eKW Hybrid Series has evolved from pursuing ever 
more creative solutions to attain the highest engineering level. 
BMB combined all the experience gained in two of its areas of specia-
lity, the one dedicated to fast cycling machines and the other dedica-
ted to full electric technology thus condensing all the advantages into 
one Series. Innovative technology creating extraordinary machines 
from every aspect: large capacity injection unit, precision, velocity, 
robustness and low energy consumption. “Stepping Stones” to per-
fection. 
Range of the models is from 160 to 2200 tonnes.

TECNOLOGIA ABBINATA, ALTISSIME PRESTAZIONI
COMBINED TECHNOLOGY-HIGHEST PERFORMANCES

HYBRID 

TOUCH SCREEN 
CONTROL PANEL.
PANNELLO DI CONTROLLO  
TOUCH SCREEN.

EKW CLAMPING SYSTEM.
SISTEMA DI CHIUSURA EKW.

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

DIRECT DRIVE SYSTEM WITH 
TORQUE MOTORS 
FOR PLASTICIZING.
SISTEMA DI AZIONAMENTO  
DIRETTO CON MOTORI TORQUE 
PER LA PLASTIFICAZIONE.

RECIRCULATING 
ROLLER SCREWS 

FOR ALL OPERATIONS.
VITI A RICIRCOLAZIONE DI

RULLI SU TUTTI I MOVIMENTI.

ROLLED TIE BARS 
AND BRONZE NUTS.
COLONNE RULLATE 
E DADI IN BRONZO.

ELECTRIC MOTOR AND 
VOITH PUMP TO LOAD 

ACCUMULATORS.
MOTORE ELETTRICO 

E POMPA VOITH PER LA  
CARICA DEGLI ACCUMULATORI.

CLOSED CIRCUIT CENTRAL 
UNIT TO COOL MOTORS, 

ROLLER SCREWS 
AND BEARINGS.

CENTRALINA A CIRCUITO 
CHIUSO PER IL 

RAFFREDDAMENTO DEI 
MOTORI, DELLE VITI A RULLI 

E DEI CUSCINETTI.

INJECTION BY SERVOVALVE 
AND ACCUMULATORS.

INIEZIONE TRAMITE  
SERVOVALVOLA 

E ACCUMULATORI.

SISTEMA DI CONTROLLO CNC
MACHINE TOOL CNC

Un controllo numerico CNC per macchine utensili aziona e governa 
tutti i motori impiegati sulle eKW. Gli azionamenti, collegati tra loro, 
recuperano l’energia di frenatura; così facendo, aumentano l’efficien-
za energetica del sistema. L’integrazione del sistema nelle funzioni di 
azionamento e controllo semplifica la ricerca delle quote imposte e 
garantisce l’assoluto rispetto di tutti i valori del ciclo di lavoro. 
Posizione, velocità e forza. Tre semplici valori su cui si basa il pro-
cedimento di impostazione delle quote, raggiunte poi con precisione 
centesimale dalla macchina attraverso la regolazione automatica di 
accellerazioni e decelerazioni.

CNC machine tool numeric controller drives and controls all the motors 
used on eKW Hybrid Series Machines. The drivers, which are intercon-
nected, regain braking energy, thereby increasing th energy efficiency 
of the system. The system is completely integrated for  the setting and 
control functions, making it easy to reach the parameters set for all the 
cycle values. 
The setting procedure is considerably simplified requiring only the three 
values of position, speed and force to be set. 
The machine will do the rest, reaching the set dimensions with finite 
precision, automatically regulating accelerations and decelerations.

SCHERMATA STORICO
PARAMETERS HISTORY SCREEN PAGE 

SCHERMATA CHIUSURA/APERTURA
MOULD CLOSING/OPENING SCREEN PAGE

SCHERMATA TEMPI GANT
GANT CHARTS SCREEN PAGE 

ASSISTENZA IN REMOTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO / CONTROL SYSTEM REMOTE ASSISTANCE

Il servizio di assistenza in remoto consente interventi sulla configurazione del 
sistema di controllo delle macchine a iniezione. 
Il contenuto della pagina dello schermo del sistema di controllo può essere 
visualizzato e modificato attraverso una connessione di rete TCP/IP dell’azienda 
e una connessione a internet. 

Remote assistance allows diagnosis and interventions on the injection moulding 
machines control system. 
Communication with machines uses a network connection TCP / IP via software 
installed on the PC that will communicate with the machine. 

ONE SOLUTION, SO MANY ADVANTAGES
UNA SOLUZIONE, TANTI VANTAGGI 

ALLARMI
ALARMS

MODIFICHE PARAMETRI 
PARAMETERS HISTORY

EVENTI
EVENTS
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