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Dopo anni di esperienza nel settore dello stampaggio a caldo dei metalli, con l’intento di unire tutte le
risorse umane, tecniche e tecnologiche maturate,
nasce la DIE LUBRICATION SOLUTIONS. Azienda
giovane e dinamica che si propone come partner
per lo studio e la realizzazione di apparecchiature
per la lubrificazione degli stampi, miscelazione
distaccanti e revisione macchinari.
Tutte le apparecchiature per la lubrificazione vengono realizzate internamente e sono studiate e realizzate secondo le specifiche esigenze dei clienti.
La fornitura di manodopera specializzata, per la
manutenzione e revisione di macchinari per lo
stampaggio a caldo e a freddo, si contraddistingue
da sempre per serietà e competenza.
La continua crescita verso traguardi sempre più
ambiziosi, ed impegnativi, è l’obiettivo aziendale, ed
è da stimolo per una continua ricerca di soluzioni
ottimali, efficaci ed efficienti.

DIE LUBRICATION SOLUTIONS was born with the
aim of combining all the human, technical and
technological resources gained from years of experience in the field of hot metal forming. A young and
dynamic company that can become the ideal
partner in the design and realization of equipment
for the lubrication of dies, for the mixing of release
agents and for the overhaul of machinery.
All the lubrication equipment is made in our workshop and is designed and manufactured according
to the specific needs of our customers.
Our supply of skilled labor for the maintenance and
overhaul of hot and cold forming machines has
always stood out for its high level of skill and
competence.
The company's goal is for continual growth
towards increasingly ambitious and challenging
objectives which stimulate a continuous search for
optimal, effective and efficient solutions.

BEST LUBRICATION SOLUTION IN ITALY.

lubrificazione

DIE LUBRICATION

La DIE LUBRICATION SOLUTIONS si propone
come punto di riferimento per la lubrificazione degli
stampi nello stampaggio a caldo dell’acciaio, proponendo impianti nuovi, assistenza su impianti
esistenti e fornitura di ricambi a disegno. Nel caso
di lubrificazione integrata nel portastampi è possibile fornire la parte di regolazione liquido con valvole a
spillo con comando pneumatico, completamente
realizzate in acciaio inox.

SPRUZZATURA AD ALTA E BASSA PRESSIONE
DIE LUBRICATION SOLUTIONS can become your
reference point for the lubrication of dies for hot
steel forming, to provide support for existing
systems, to supply custom spare parts or to make
improvements. In the case of lubrication that is
integrated into the die holder, we can supply the
liquid regulation element with our stainless steel
pneumatic needle valves.

La grande forza della DIE LUBRICATION SOLUTIONS è rappresentata dalla flessibilità delle apparecchiature che vengono
costruite. Tutti i sistemi sono customizzati e vengono quindi
concepiti per le specifiche esigenze. Le apparecchiature
LUBSYSTEM hanno un sistema molto efficace che mescola
aria di nebulizzazione e distaccante all’estremità della testa di
lubrifica. Questo consente di avere una lubrificazione uniforme
dello stampo.
The great strength of DIE LUBRICATION SOLUTIONS is represented by the flexibility of the equipment we build. All systems
are customized and are therefore designed for specific needs.
LUBSYSTEM equipment has a very effective system that mixes
compressed air and release agent at the end of the lubrication
head. This allows for uniform lubrication of the die.

Tutte le apparecchiature sono
personalizzate
e
possono
essere progettate per esigenze
particolari della committenza.
All systems can be customized
and designed for the customer’s
special needs.

LUBSYSTEM SERIE 600
Sistema caratterizzato da una movimentazione del
braccio con vite senza fine a 4 principi Ø 40 passo 40
con madrevite a ricircolo di sfere , comandata da un
motore brushless. Il gruppo di spruzzatura, che può
contenere una o più testine, è supportato da una
guida lineare con relativi pattini. Il ciclo di lavoro viene
gestito da PLC con pannello touch screen che
consente di eseguire tutti i tipi di spruzzatura, sia a
punti che in passata, selezionare le testine che
devono lubrificare, impostare i tempi di spruzzatura.
Nel programma di gestione c’è la possibilità di salvataggio delle impostazioni dei cicli di lubrifica che
possono essere richiamati per particolari ripetitivi.
Per la serie 600 è presente, all’interno del programma
di set up macchina, la possibilità di gestire una
regolazione in altezza del braccio in modo da poter
trovare la misura ottimale di lubrificazione.
Tutte le apparecchiature hanno al loro interno un
sistema di lavaggio automatico programmabile del
circuito del distaccante e un impianto indipendente
per l’aria pulizia stampo.

A system characterized by the movement of an arm
with a four thread-start worm screw, 40 Ø, 40 pitch
with recirculating ball leadscrew driven by a brushless motor. The spraying group, which can contain
one or more heads, is supported by a linear guide
with slides. The work cycle is managed by a PLC with
a touch screen panel that allows you to perform all
types of spraying, both spot and pass; to select the
lubricating heads and to set spraying times. The
management program includes the ability to save
different lubrication-cycle settings to be reused for
repetitive details.
The set-up program for the 600 series allows the
height of the arm to be adjusted in order to find the
optimal lubrication distance.
All equipment has a programmable automatic
washing system for the release agent circuit and an
independent die cleaning air system.

Il braccio può contenere una o più testine

LUBSYSTEM SERIE 400
La serie 400 è stata concepita per coprire la fascia di
utilizzatori che non hanno la necessità di variare le
corse del braccio ed hanno sempre lo stesso punto di
spruzzatura con particolari stampati simili tra di loro.
La movimentazione della testa di lubrifica viene fatta
utilizzando un attuatore pneumatico generalmente
senza stelo. Anche in questo caso, tramite un PLC, è
possibile gestire i tempi di lubrifica e selezionare le
testine. Come per la serie 600, è possibile avere una
regolazione in altezza, in questo caso manuale, con
vite trapezoidale e madrevite in bronzo.

The 400 series has been built for users who do not
need to change the arm strokes and always have the
same spraying point on similar formed elements.
The movement of the lubrication head is actuated
pneumatically, generally without a rod. In this scenario lubrication times and head selection can be managed via a PLC. Height adjustment can be made as
with the 600 series, although manually, using a trapezoidal screw and a bronze leadscrew.

LUBSYSTEM SERIE 200
Progettato per applicazioni particolari o nel caso gli
spazi disponibili siano ridotti al minimo, ha un
funzionamento meccanico rotativo tramite attuatore pneumatico. Questo sistema può essere abbinato
ad attuatori lineari e consente, con particolari
testine, di lubrificare stampi profondi per preformatura, riducendo gli ingombri e contribuendo al
raffreddamento. Ideale anche per l’applicazione su
bilanceri di piccole dimensioni. Anche in questo caso
un PLC gestisce i tempi e i modi di spruzzatura.

Designed for specific applications or in installations
with limited space, it has a mechanical rotary operation using a pneumatic actuator. This system can be
combined with linear actuators and, when used with
particular heads, allows deep pre-forming dies to be
lubricated, reducing the overall dimensions and
contributing to cooling. Also ideal for mounting on
small friction screw presses. Also in this case a PLC
manages the spraying times and methods.

miscelazione

mixing

DM9

PRODOTTI SALINI E GRAFITATI

Il sistema di miscelazione DM9 consente di miscelare acqua con distaccanti, anche a base grafitata, garantendo un’ottima omogeneità di prodotto. Grazie ad un pannello touch screen è possibile eseguire le variazioni di
percentuale nell’ordine dello 0,1%, e monitorare i consumi. Preciso ed
affidabile nel tempo, è stato pensato per lavorare in ambienti ostici;
completamente chiuso, viene fornito di vasca con agitatore per il miscelato e una pompa pneumatica di rilancio.
Grazie alla sua compattezza, può essere spostato con facilità ed utilizzato
su diverse linee di produzione.
The DM9 mixing system makes it possible to mix water with release
agents even with a graphite base, guaranteeing excellent product homogeneity. Thanks to a touch screen panel it is possible to make percentage
variations to an order of magnitude of 0.1% as well as monitor consumption. Accurate and reliable over time, it has been designed to work in harsh
environments as it is completely enclosed and equipped with a tank with a
stirrer for the mixture and a pneumatic booster pump.
Thanks to its compactness, it can be moved easily and used on different
production lines.

DM9
PRO

Passaggi
Steps

1/2”

Capacita massima di miscelazione
Maximum mixing capacity

50lt/min

Range di miscelazione
Mixing ratio

0 - 20%

Variazione minima concentrazione
Minimum concentration deviation

0,1%

Pressione ingresso acqua
Water feed pressure

4 bar

Pressione aria di alimentazione
Air feed pressure

4/8 bar

Tensione di alimentazione
Input voltage

220V

Progettato per contenere i costi senza
andare a discapito dell’affidabilità, viene
fornito su un pannello con il sistema a
vista. La percentuale di miscelazione
viene impostata tramite un conta impulsi
bidirezionale.
Designed to contain costs without
compromising reliability the system
comes surface-mounted on a panel. The
mixing percentage is set via a bidirectional pulse counter.

Dettagli macchina

Monitor Touch

Revisioni

RETROFITTING

COMPLETE SU MACCHINARI

La struttura dell’azienda permette di
eseguire al proprio interno revisioni
complete di macchinari per lo stampaggio, anche di grandi dimensioni.
Grazie a personale altamente qualificato,
un’attenta selezione dei fornitori e una
continua ricerca di materiali e ricambi in
grado di soddisfare i sempre più alti
standard di qualità che il mercato richiede, l’azienda è in grado di intervenire sia
su presse per preformatura che a stampare, su presse per tranciatura, su bilancieri, su cesoie e su magli, effettuandone
l’assemblaggio e il collaudo direttamente
al proprio interno.

The company structure makes it possible
to perform complete overhauls of forming
machinery, even large ones. Thanks to
highly qualified personnel, a careful
selection of suppliers and a continuous
search for materials and spare parts to
meet the increasingly high quality
standards required by the market, the
company is able to work on both pre-forming and forming presses, on blanking
presses, on friction screw presses, shearing machines and trip hammers, by
assembling and testing them directly
in-house.

Progettazione

design

L’ufficio tecnico di DIE LUBRICATION
SOLUTIONS esegue la progettazione di
particolari nuovi e di eventuali riparazioni
su elementi rotti o usurati.
I tecnici operano a stretto contatto con il
cliente per realizzare progetti che soddisfino nel modo più assoluto le sue aspettative.
The technical office of DIE LUBRICATION
SOLUTIONS designs new parts and
plans repairs on broken or worn parts.
Technicians work closely with the customer to execute projects that can fully
satisfy their expectations.

PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CLIENTE

lavorazioni

MACHINING

MODIFICA SU PARTICOLARI E PORTASTAMPI

Grazie alle macchine utensili e alle attrezzature
presenti in officina, si effettuano lavorazioni meccaniche per la costruzione o riparazione di ricambi e
componenti vari.

We can build and repair spare parts and various
components using the machine tools and equipment in our workshop as wells the construction and
overhaul of die holders.

*

Lavorazioni e modifiche su portastampi e presse
anche di grandi dimensioni. Piano utile di lavoro
2500×2000 mm

Machining and modifications of die holders and
presses, even large ones. Working surface 2500 ×
2000 mm

Lavorazioni di tornitura fino ad un diametro di 1000
mm

Turning operations up to a diameter of 1000 mm

Lavorazioni con stozzatrici per il taglio di chiavette
fino a 340 mm di profondità.

Grazie ad una grande flessibilità dei programmi di
lavorazione, riusciamo ad eseguire riparazioni e
lavorazioni in tempi brevi in modo di ridurre ai minimi
termini il fermo macchina dei nostri clienti.

Slotting machines for cutting keyways up to
340 mm deep.

Thanks to the great flexibility of our machining
programs, we are able to carry out repairs and
machining projects in short order to reduce customer's downtime to a minimum.

interventi

SERVICE CALLS

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La DIE LUBRICATION SOLUTIONS ha la possibilità di
eseguire interventi e riparazioni anche presso la sede
del cliente, in modo autonomo con tutte le attrezzature necessarie.

DIE LUBRICATION SOLUTIONS is able to carry out
service calls and repairs at the customer's premises,
independently and with all the necessary equipment.

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

MANUTENZIONE
ORDINARIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

SCHEDULED
MAINTENANCE

ORDINARY
MAINTENANCE

EXTRAORDINARY
MAINTENANCE

SMONTAGGIO MACCHINARI
PER PREPARAZIONE AL
TRASPORTO
DISASSEMBLY OF MACHINERY
IN PREPARATION
FOR TRANSPORT

BEST
LUBRICATION
SOLUTION
IN ITALY
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