Il COSTAMPAGGIO è lo stampaggio ad iniezione di polimeri plastici che aderiscono
formando corpi compatti diventando solidali
ad altri materiali come: metalli (cavi, ﬁli, terminali di connettori, ecc.) o plastiche (connettori,
derivazioni, guarnizioni, ecc.).

COSTAMPAGGIO
CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Questa tecnologia permette di ottenere prodotti di
alto livello a basso costo, garantendo gradi di protezione della componentistica (Connettori, Circuiti
Stampati, ecc.) pari ad IP65 – IP68.
Questo processo produttivo migliora l’industrializzazione
dei prodotti sempliﬁcandone alcune operazioni di
assemblaggio, ottenendo principalmente due vantaggi:

• Prodotto ﬁnale costruttivamente più performante
• Riduzione dei costi di assemblaggio

COME PUÒ ESSERE IMPIEGATO NELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Solitamente l’iniezione del polimero plastico Polyamides Hot Melt avviene a Bassa Pressione
(6bar circa ) e non ci sono limiti alle applicazioni del costampaggio su connettori e cablaggi
elettrici , mentre per le Polliamidi avviene ad alta pressione.

Connessioni in ambito
Automotive ed Elettromedicale

Passacavi, gommini, guida-cavi,
clips e passa-parete con forme
dedicate per essere assemblati
in particolari apparecchiature

Conformal Coating per schede
elettroniche, dove è possibile
ottenere con particolari
accorgimenti, l’ IP68

Per applicazioni che necessitano elevate prestazioni meccaniche o impieghi gravosi è possibile
realizzare particolari in Alta Pressione (20 – 50 bar circa). Con questa tecnologia vengono utilizzati elastomeri e polimeri tecnici che possono avere anche particolari proprietà. Oltre alle normali proprietà di isolamento e resistenza meccanica, è possibile costampare componenti e/o
cablaggi utilizzando polimeri con caratteristiche speciali aventi conducibilità:
• Termica (comunemente utilizzata per applicazioni di dissipazione lampade LED)
• Elettrica (utilizzata per collegare schermature ad involucri metallici sostituendo le calotte)

BASSA
O ALTA PRESSIONE?
BASSA PRESSIONE
È la tecnologia che viene impiegata per il sovrastampaggio
di connettori elettrici, di semplice realizzazione, perché
presenta una alta precisione ottimizzando la connessione
anche se il connettore non monta tutti i pin.

ALTA PRESSIONE
Viene impiegata per proteggere cablaggi con ﬁgure chiuse,
come derivazioni o connettori elettrici dedicati per sopportare le pressioni richieste. Si ottengono dei prodotti prestazionalmente migliori rispetto alla bassa pressione.

COME AVVIENE
IL PROCESSO DI STAMPAGGIO
Questa tecnologia impiega stampi realizzati in alluminio o in acciaio.
Solitamente hanno costi contenuti. Possono avere geometrie complesse e
permettere il sovrastampaggio sia di particolari di piccole che grandi
dimensioni.
Abbiamo a disposizione una ampia scelta di presse per poter realizzare i
particolari che ci vengono commissionati. Possiamo controllare il nostro
processo produttivo con controlli volumetrici dei polimeri in modo tale da
ottenere maggior precisione sulla realizzazione ﬁnale.

BASSA PRESSIONE

ALTA PRESSIONE

Costampaggio di alta precisione per particolari con
dimensioni contenute:

Costampaggio ad alta pressione estrusore a vite per
particolari ad alta precisione:

Controllo volumetrico alta precisione: ARCOL F532

Piccole dimensioni: BABYPLAST

Ad ingranaggi per dimensioni grandi
(minore precisione): SAMEC 1001P

Grandi Dimensioni: IMEX Serie 5

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN 3D
per poter valutare al meglio il prodotto
che realizzeremo per Voi.
SERVIZIO DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA IN 3D
dei particolari che ci vengono richiesti.
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