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F e e l  f r e e  t o  i m a g i n e .  We make it happen.

Never far away

SIPA S.p.A.

Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel: +39 0438 911511
Fax: +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com 
Website: www.sipa.it



Disegnata per 
adattarsi. Massima 
efficienza energetica.

XFORM GEN4 XP è il sistema di produzione 
preforme in PET di SIPA, concepito per dare la 
massima libertà di gestire qualsiasi tipologia di 
stampi: accetta gli stampi di tutti i principali 
produttori mondiali di stampi di iniezione preforme. 
Ed è costruito per durare: la macchina è stata 
progettata per offrire la massima robustezza 
insieme a un'efficienza energetica senza 
precedenti. Il sistema XFORM GEN4 XP è in grado 
di gestire stampi con un massimo di 180 cavità. 
XFORM GEN4 XP offre il costo di conversione più 
basso del settore rispetto a qualsiasi sistema della 
sua categoria. I costi di investimento iniziali sono 
particolarmente bassi per i trasformatori con un 
parco di stampi esistenti. XFORM GEN4 XP può 
stare a fianco delle linee in essere senza necessità 
di investire in nuovi stampi iniezione.

Cercate la migliore qualità delle preforme, la migliore efficienza 
energetica ed in ultima analisi i costi di trasformazione più bassi?

Scegliete i sistemi XFORM GEN4 XP
Le XFORM GEN4 XP offrono:
✔ La più elevata velocità di iniezione per la produzione di preforme con pareti sottili
✔ Tempo di lock-to-lock molto rapido che comporta tempi ciclo più veloci
✔ Il sistema FLEXcool™ per un raffreddamento preforme più efficiente associato ad una 

completa flessibilità di processo
✔ La rinomata flessibilità nel poter installare stampi esistenti anche della concorrenza
✔ Nuovo HMI che include l'auto impostazione dei parametri di processo ed i tutorial sulla 

risoluzione dei problemi

I sistemi XFORM GEN4 XP offrono:

• Migliore efficienza energetica della
categoria

• Piena flessibilità di produzione con
stampi esistenti

• Costi di manutenzione estremamente
bassi

• Eccezionale qualità delle preforme
• Il costo di trasformazione più basso

Un nuovo standard nella produzione di preforme in PET.



XFORM GEN4 XP 
Efficienza dei costi nella 
produzione di preforme.

Costi di manutenzione 
incredibilmente bassi per 
macchina e stampo

Le piattaforme XFORM utilizzano una pressa a 
doppia ginocchiera all'avanguardia, progettata per 
garantire una totale assenza di vibrazioni anche 
producendo preforme con tempi ciclo ultraveloci. 
Ciò riduce drasticamente i costi per la 
manutenzione della macchina. I piani pressa sono 
progettati per garantire una distribuzione della forza 
molto uniforme e un eccellente parallelismo, che 
porta a una durata dello stampo significativamente 
più lunga e a una drastica riduzione dei costi di 
ricondizionamento.

Velocità, flessibilità ed 
efficienza energetica

La gamma XFORM offre tempi ciclo estremamente 
veloci, un sistema di raffreddamento preforme su 
misura per l'applicazione e una qualità superiore. 
La piattaforma XFORM può accettare stampi 
esistenti di qualsiasi generazione senza bisogno di 
costosi kit di compatibilità. Infine, il nuovo design 
dell’estrusore XFlow™ consente un'efficienza 
energetica ancora maggiore, ottenendo al 
contempo un calo dell’IV molto basso a una 
velocità effettiva ancora più elevata.

Il cambio stampo non è più un 
problema 

Lo speciale design del robot di raffreddamento 
consente un'area di accesso molto ampia 
durante il cambio stampo, portando a una 
significativa riduzione dei tempi di inattività e 
all'aumento della sicurezza dell'operatore.

XFORM 500
Cavità Diametro max collo preforma Diametro Z Diametro corpo File per colonna

180 30 mm 34 mm 29 mm 18 x10

144 30 mm 34 mm 29 mm 18 x 8

128 38 mm 43 mm 33 mm 16 x 8

96 43 mm 48 mm 40 mm 12 x 8

72 48 mm 53 mm 47 mm 12 x 6

48 63 mm 65 mm 61 mm 12 x 4

32 70 mm 72 mm 68 mm 8 x 4

24 80 mm 82 mm 78 mm 6 x 4

XFORM 350
Cavità Diametro max collo preforma Diametro Z Diametro corpo File per colonna

128 30 mm 34 mm 29 mm 16 x 8

96 38 mm 43 mm 33 mm 12 x 8

72 43 mm 48 mm 40 mm 12 x 6

48 48 mm 53 mm 47 mm 12 x 4

32 63 mm 65 mm 61 mm 8 x 4

24 70 mm 72 mm 68 mm 6 x 4

16 80 mm 82 mm 78 mm 8 x 2

XFORM 250
Cavità Diametro max collo preforma Diametro Z Diametro corpo File per colonna

96 30 mm 34 mm 29 mm 12 x 8

72 38 mm 43 mm 33 mm 12 x 6

48 43 mm 48 mm 40 mm 12 x 4

32 48 mm 53 mm 47 mm 8 x 4

24 63 mm 65 mm 61 mm 6 x 4

16 70 mm 72 mm 68 mm 8 x 2

8 80 mm 82 mm 78 mm 4 x 2



Bassi consumi di energia 
fino a 195Wh/kg e i costi
di manutenzione più bassi 
del settore.

Un'esperienza operatore  
nuova con interfaccia da 
21.5" completamente 
ridisegnata.

Come per ogni prodotto SIPA, il sistema XFORM GEN4 XP, robusto e versatile, è 
stato progettato tenendo conto delle principali priorità di investimento dei 
produttori:

Nuova interfaccia operatore CC 300 HMI con 
tutorials per la risoluzione di problemi e 
settaggio automatico del processo 

Il costo di conversione più 
basso sul mercato

Non sono necessari grandi investimenti in nuovi 
stampi per l'installazione in linee esistenti. La più 
bassa necessità di manutenzione del settore, 
un'elevata efficienza energetica e una maggiore 
durata dello stampo riducono al minimo i costi di 
conversione.

Più tempo per la produzione

L'innovativo robot di raffreddamento consente il 
cambio stampo più rapido nel settore. 
Il minor numero di fotocellule riduce le 
probabilità di fermi macchina.
La struttura indipendente della piastra di 
estrazione garantisce il perfetto allineamento con 
la EOAT e assicura il corretto trasferimento delle 
preforme.

PRONTI PER LE VOSTRE 
ESIGENZE DI SOSTENIBILITA':

• Possibilità di processare fino al 100% PET
riciclato

• Una notevole riduzione di kw/kg comporta a
una decisa riduzione dell'impronta di carbonio

• L'alta pressione di iniezione consente di
produrre preforme dalle pareti molto sottilie,
portando a un notevole risparmio di materiale.

•

Prestazioni che durano nel tempo

Usura dello stampo molto limitata grazie al profilo di 
chiusura molto fluido, all'iniezione delicata e alla 
deflessione della piastra più bassa del settore. 
Ricondizionamento stampo: 11 milioni di cicli.
Riduzione dello stress del materiale e caduta IV con 
velocità di rotazione della vite estremamente bassa,

Tutorial per la risoluzione dei 
problemi integrato 

L'operatore può selezionare uno specifico difetto 
della preforma tra un elenco molto completo 
selezionando dove si trova il difetto nella 
preforma (collo, corpo, base, ecc.)

Il tutorial fornisce:

• La descrizione del difetto
• La lista delle possibili cause del difetto
• La lista delle azioni correttive
• I potenziali effetti nella fase di soffiaggio

della preforma

I vantaggi per il cliente

• Minori scarti e quindi una quantità
maggiore di preforme corrette

• Risoluzione dei problemi più rapida e quindi
maggior tempo a disposizione per la
produzione

• Non si richiedono operatori super
specializzati

• Possibilità di prevedere le prestazioni in
fase di soffiaggio, miglior gestione dei
problemi presso lo stabilimento dei clienti

* Milioni preforme/anno 
presupposto: 8,.00 ore/anno

97% efficienza

APPLICAZIONI

Acqua Minerale Bibite gassate

Cavità

Formato 500 ml 1500 ml 500 ml 1500 ml

Collo 26 Hexalite 29/25 Hexalite PCO 1881 PCO 1881

Gamma peso 7 - 9 g 25 - 30 g 18 - 22 g 42 - 46 g

GEN4 XP GEN4 XP

180 1056* 517*

144 845* 454* 414* 276*

128 766* 427* 375* 250*

96 587* 331* 287* 201*

72 440* 251* 218* 152*



Gruppo pressa 
servo azionato: 
robusto e affidabile.

Chiusura sicura con sistema di protezione 
automatica dello stampo ad alta sensibilità.

Il sistema di protezione automatico dello stampo di SIPA è molto 
sensibile e anche molto veloce nell'arrestare la chiusura della pressa. 
Durante la chiusura dello stampo, il controller misura la forza di 
chiusura (o la velocità della pressa) e la confronta con i valori 
memorizzati durante una fase di "apprendimento". Se c'è una 
deviazione al di fuori di una tolleranza preimpostata, il sistema 
arresta la macchina. Le misurazioni vengono eseguite ad ogni ciclo, 
quindi è garantita una maggiore durata dello stampo.

Pressa elettrica progettata con il più alto 
fattore di sicurezza (SF):
• Elevato spessore dei piani pressa
• 3 carrelli super rinforzati per lo scorrimento

della piastra mobile
• Parallelismo dei piani pressa costante nel tempo
• Minor usura
• Rotaie e cuscinetti progettati per il

funzionamento a vita

Profilo di chiusura molto fluido:
• Minore stress dei componenti nella fase di

chiusura stampo
• Zero vibrazioni, a garanzia di affidabilità

complessiva del sistema a lungo termine

Perni ginocchiera e cuscinetti rotaie 
progettati per il funzionamento a vita:
• Costi di manutenzione più bassi
• Nessun fermo macchina per la

sostituzione dei pezzi usurati

Sistema semplice (sstesso sistema per il 
bloccaggio e il tonnellaggio della pressa):
• Ginocchiera servo assistita
• Non sono presenti cilindri idraulici ad alta 

pressione da rigenerare periodicamente
• Circuito idraulico più semplice, meno olio, 

costi inferiori per la sostituzione dell'olio
• Tempi di fermo macchina significativamente 

inferiori per controlli periodici
• Virtualmente esente da manutenzione

Costi di assistenza significativamente inferiori rispetto ai sistemi idro-meccanici.

XFORM GEN4 utilizza un gruppo pressa servo azionato a doppia ginocchiera 
progettato per gestire stampi fino a 180 cavità. I due piani pressa sono progettati 
per una deformazione estremamente bassa. E’ garantita un' usura minima dello 
stampo, grazie alla distribuzione uniforme del tonnellaggio e all’assenza di vibrazioni 
anche alla massima velocità di produzione. XFORM è dotato del più avanzato sistema 
di protezione degli stampi disponibile sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi del sistema di chiusura



Gruppo di iniezione: 
minore stress sul 
materiale.

XFORM GEN4 XP utilizza la configurazione classica di un estrusore in esecuzione 
continua che alimenta un iniettore. L'estrusore utilizza azionamenti elettrici. La 
vite di plastificazione ottimizzata aiuta a mantenere bassi i livelli di acetaldeide.

Due taglie di estrusore 
sono disponibili su XFORM

Nuovo design della vite XFlow™ per 
incrementare la portata ed allargare la 
finestra di processo

Si può produrre con un contenuto di  
PET riciclato fino al 100% senza 
bisogno di modificare il gruppo di 
plastificazione standard.

Caratteristiche e vantaggi 
del gruppo di iniezione

• Azionamento con servo-drive
• Rotazione continua della vite a bassa velocità:
- Non ci sono picchi di potenza per il riavvio

della vite, con relativa riduzione del consumo
di energia

- Minore stress sul materiale
- Bassi livelli di AA generati dall’estrusore
• Possibilità di utilizzare colorante fino al 4%

SENZA caduta di flusso
• 5 shooting pot disponibili
• 3 design della vite:
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm



•

Robot di raffreddamento: 
veloce e compatibile.

XFORM GEN4 è dotato di un sistema di raffreddamento preforme con 
un’efficienza di raffreddamento senza precedenti e una flessibilità unica. 
L'EOAT è dotato di 3 cicli di raffreddamento o 4 nel caso di preforme con 
diametro collo da 30 mm; EOAT esistenti possono essere installate anche sui 
robot di raffreddamento della gamma GEN4.

Caratteristiche e vantaggi del 
robot di raffreddamento

Robot di raffreddamento GEN4:

• Raffreddamento molto efficiente di collo e 
corpo preforma.

• 3 o 4 cicli di raffreddamento.
• Può accettare EOAT esistenti.
• Indipendente dal movimento della pressa.
• Milgiore accessibilità dal lato non-operatore.

INTRODUZIONE A FLEXCOOL™ PMC:
• Il plenum della piastra del perno NON è collegato al 

morsetto ma montato su una struttura 
INDIPENDENTE, per un tempo PMC prolungato e 
un'estrazione della preforma garantita da EOAT.

• Non essendo vincolato alla pinza, viene garantita 
un'ottima accessibilità anche a pinza chiusa.

• Il plenum è supportato in 2 punti, garantendo 
SEMPRE un perfetto allineamento all'EOAT.

• Solo 3 sensori per controllare l'EOAT e installati 
direttamente nel telaio del robot, riducendo i tempi 
di fermo. Molto semplice, non necessita di un 
sistema di raffreddamento dedicato per l'unità PMC.

• Il cliente può scegliere se SOFFIARE o ESTRARRE 
aria fredda dalla preforma, massimizzando l'effetto 
di raffreddamento per qualsiasi applicazione: 
SOFFIARE quando lo spessore del corpo è 
MAGGIORE dello spessore del collo.
VUOTO quando lo spessore del corpo è INFERIORE 
allo spessore del collo.

Ottima accessibilità anche dal lato non-operatore per effettuare il cambio stampo



Stampi iniezione: 
soluzioni Long Life.

SIPA, il secondo fornitore mondiale di stampi di iniezione per preforme, produce 
internamente il 100% di camere calde, resistenze, piastre e stack di iniezione con 
ispezione completa di tutti i componenti. I nostri clienti possono quindi trarre 
pieno vantaggio dalle numerose funzionalità tecnologiche sviluppate dall'azienda.

Progettiamo stampi di 
iniezione con le seguenti 
caratteristiche:
• La più ampia finestra di processo
• Elevata qualità delle preforme
• Facilità d'uso
• Costi di manutenzione competitivi
• Rivestimento anti-usura a garanzia di

una vita dello stampo più lunga
• Layout di raffreddamento ottimizzato

per supportare tempi ciclo più veloci e
ridurre i costi per l'energia

• Tecnologia brevettate delle camere
calde per ridurre i fermi

• Tecnologia XMould™ proprietaria
• Tecnologia LongLife™ proprietaria

XMOULD è un'innovazione di Sipa che consente di ridurre l'attrito tra il PET 
fuso e la superficie di stampaggio degli stack di iniezione durante la fase di 
iniezione. È l'unica tecnologia sul mercato in grado di iniettare pareti preforme 
sottili come 1,5 mm per prodotti piatti da 500ml e 2,0 mm per prodotti piatti 
da 1,5 l. XMOULD sta rendendo disponibili nuove opportunità di progettazione 
preforma in modo da poter alleggerire ulteriormente le vostre preforme e / o 
migliorare le caratteristiche della bottiglia senza compromettere le 
prestazioni, la resistenza o l'aspetto del contenitore finale.

I nostri sistemi a 
canale caldo GEN4 
garantiscono:
• Fino a 5 milioni di cicli senza necessità di

manutenzione (bassa formazione di polvere)
• Migliore bilanciamento della sua categoria e

basse perdite di carico
• Aumento velocità di iniezione, tempo di ciclo

più veloce
• Distribuzione peso preforma ottimale
• Degradazione PET estremamente bassa e

riduzione dei punti morti (bassi livelli di AA)
grazie ai canali smussati

• Facilità di manutenzione

Le nostre cold half 
GEN4 garantiscono:

• 11 milioni di cicli senza manutenzione (flash
<0,2 mm), senza necessità di
ricondizionamento dei componenti grazie al
trattamento LongLife™

• Costi di ricondizionamento significativamente
ridotti

• Raffreddamento ottimale per massimizzare la
produttività abbinata ad un elevata qualità
delle preforme

• Struttura stampo molto robusta con minori
deformazioni per una migliore precisione ed
affidabilità




