
Pressa/estrusore mobile idraulico per vasche di miscelazione/produzione, con 
colonna di elevazione della vasca girevole quasi a 360° – Mod. EHI

Estrusore Girevole per Vasche di Miscelazione
Mod. EHI

Pressa per svuotare vasche di miscelazione/produzione o da laboratorio, di Ø interno da 400 fino 
a 1600 mm, contenenti prodotti ad alta/altissima viscosità.

• Telaio macchina specificamente progettato e realizzato per ogni vasca, al fine di rendere le dimensioni 
 le più compatte possibile.
• Colonna portante con carrello di sollevamento della vasca da terra fino ad altezza standard di 900 mm 
 od altra maggiore altezza a richiesta.
• Colonna portante con sistema di rotazione sul proprio asse per quasi 360°.
• Versioni elettro-idrauliche e versioni pneumo-idrauliche (alimentazione elettrica o pneumatica).
• Centralina idraulica standard montata sulla pressa per una maggior compattezza.
• Piatto premente di spessore adeguato a seconda del diametro e della pressione massima esercitabile 
 sul prodotto, realizzato in acciaio al carbonio oppure in Acciaio Inox a richiesta.
• Piatto premente di disegno standard a forma troncoconica pura, oppure con anello inferiore di tenuta sempre 
 in posizione della guarnizione e valvola di sfiato aria, oppure con disegno utile a montare la guarnizione gonfiabile.
• Tre robusti ganci (a comando manuale oppure pneumatico a seconda del diametro della pressa) per il fissaggio 
 al bordo della vasca, con sistema di sicurezza e micro di verifica dell’avvenuta corretta chiusura dei catenacci 
 e quindi dell’aggancio alla vasca.
• Tastatore di presenza vasca di sicurezza, per rendere operativa la pressa solo in caso di effettivo e corretto
 aggancio alla vasca.
• Possibilità di personalizzare su richiesta: colori, materiali di costruzione, materiali delle guarnizioni 
 del piatto premente, telaio di supporto su ruote (in modo da poter spostare la pressa sopra alla vasca spingendola
 manualmente), ecc.
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Pompa idraulica
Pompa idraulica da 80 bar, o da 150 bar, o da 200 bar, per un ampio range di pressione massima sul prodotto.

Cilindro idraulico
Cilindro idraulico di alesaggio da 100 mm a 180 mm, per un ancora maggiore range di possibili pressioni 
massime del piatto premente sul prodotto.

Pressione di estrusione
Il connubio fra le diverse pompe idrauliche ed i diversi cilindri idraulici rende questo modello di pressa capace 
di estrudere il prodotto ad una pressione massina da 2 a 5 bar, a seconda del diametro interno della vasca e della 
resistenza del bordo vasca alla trazione esercitata dai tre ganci di fissaggio della pressa alla vasca.

https://www.nanninirenato.com/presse-estrusori/ehi

