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Overview

Cilindri Controllabili CS2

DRAC® :Sistemi Ritorno 
Ritardato

Di-Dro : Sistemi di formatura
avanzati
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CS2 : Cilindri Controllabili

Funzione

Applicazioni

Calore e 
Raffreddamento
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CS2 : Cilindri Controllabili
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Funzione: Blocco positivo
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EnergyEnergy

Ciclo di lavoro cilindri 
standard 

Work cycle for 
lockable systems

Energia = Forza x Corsa

Lunghezza corsa

Forza Force

Heat

CS2 : Cilindri Controllabili

Generazione calore
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CS2 : Cilindri Controllabili

Soluzione con cilindriCS2
con unità di raffreddamento

Cilindro attivo

Unità raffreddamento  
con/senza ventola

Tubi gas 

Vantaggi
Solo cilindri

Integrati nello stampo

Facile da adattare a stampi 
esistenti

Aumento cicli/minuto x 5
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CS2 : Cilindri Controllabili

Sistema a blocco positivo con ritorno ritardato

Componenti sistema

16 cilindri attivi CS2 7500X125

4 blocchi multipli x raccordi

2 pannelli controllo

4 cilindri passivi PS 5000-035 

4 unità di raffreddamento

4 blocchi x valvole standard

4 blocchi controllo

Tubi e raccordi vari

Richiede due segnali attivazione           
--Attivazione cilindri  CS2   

--Attivazione blocchi valvole

Parametri di lavoro                      

--Pressione  98 bar/1425 psi         

--Velocità ritorno 0.15 m/s              
--Springback 0                                             
--Cicli/minuto 16
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Sample Force Curve
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Standard Delayed

Sistema manifold con ritorno 
ritardato

Utilizzabile sia su parte sup. Che 
inf. stampo.
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato
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La forza decade dal 100% a 
BDC fino a zero.

Dipende da corsa e tipo 
cilindro
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Parametri di lavoro
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THERMAL ENVELOPE
Raffreddamento non 

necessario.

Velocità maggiori possibili 
con sistema ausiliario di 
raffreddamento.
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Componente sedile veicolo
Sistema da 10 ton
40 cicli/minuto
Running 24/7
Mantiene planarità a 

stretta tolleranza su 
spezzone rotaia sedile 
durante trancia per 
eliminazione sfrido
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Componente veicolo

Sistema da 60 ton, corsa 
25mm

15 cicli/minuto

Il sistema ritardato ha 
eliminato inmperfezioni sul 
componente stampato
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Componente 
elettrodomestico
54 ton, corsa 150mm
15 cicli minuto
Il sistema ritardato ha 
migliorato la qualità del 
componente



‐ 13 ‐

DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Componente veicolo
5 ton, corsa 115mm
40 cicli/minuto
Il sistema di ritardo ha 
prevenuto dal 
ribaltamento il 
particolare stampato
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DRAC® Delay Return Manifolds

Componente consizionatore
40 ton, corsa 75mm
15 cicli/minuto
Consentito produzione 
involucro condizionatore 
eliminando uno stampo
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DRAC® Sistemi manifold con ritorno ritardato

Sistema blocco positivo

Zero springback

Montaggio parte inf. stampo

Blocco completo premilamiera

Tempo sosta regolabile

Velocità ritorno regolabile
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Di-Dro: Sistemi di formatura avanzati

Sistemi idraulici con forze elevate
Opzione ritorno ritardato
Basse forze di contatto e ritorno
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Di-Dro : Caratteristiche e benefici

Sistemi idraulici con forze elevate – Forse elevate in spazi contenuti. Fino a 14 
Ton con un solo cilindro

Opzione ritorno ritardato – I cinlindri possono essere ritardati nella posizione 
retratta .

Basse forze di contatto e ritorno – Per diminuire l’usura della pressa

Forza costante – Lungo l’intera corsa, per migliorare la qualità dei componenti 
stampati.

Flessibilità soluzioni – Cilindri autonomi collegati ad una unità di controllo dove 
esistono problemi di spazio per utilizzo piastra manifold.

Orientamento – Utilizzabile sia in parte inf. che sup. Stampo.

Servizio e Supporto garantito dai tecnici Hyson 
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Di-Dro : Componenti del Sistema

Piastra manifold 
idraulica

Cilindri Idraulici

Valvola DI-Dro

(Genera la forza di 
formatura)

Attacco 
riemp. OlioSerbatoio

Manometro pressione 
formatura

Pannello controllo

(Controlla velocità 
ritorno e forza cilindro)

Modulo Ritardo

(Optional – ritarda 
il ritorno dei 

cilindri)
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Esempi applicazioni

• Componente strutturale 
veicolo con sezione a 
cappello

• Il ritardo ha prevenuto dal 
capovolgimento del 
particolare stampato.

• Forza costante senza diff. 
pressione lungo tutta la 
corsaper una imbutitura 
profonda ottimale

• Cuscino pressa con forza 
elevata con opzione ritardo

Forza costante senza diff. 
pressione lungo tutta la 
corsaper una imbutitura 
profonda ottimale
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Esempi applicazioni

• Componente elettrodomestico

• Alta potenza su un piccolo spazio 
per imbutitura profonda ottimale

• Sistema incorporato nella base 
inferiore per risparmio spazio

• Componente veicolo

• Il ritardo ha prevenuto dal 
capovolgimento del particolare 
stampato.

• Controllo pressione remoto

• Applicazione su parte sup. 
stampo
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Cilindri  DDN 

Guarnizioni anti contaminazione.
Pistoni e corpi cilindri nitrurati per 
maggiore resistenza.
Robuste guarnizioni per prevenire 
perdite gas.
Cilindri dotati di valvole sicurezza 
per sfogo gas in caso di 
overpressurizzazione.
Cilindri concepiti per sopportare 
velocità di 1.6 m/sec.
Guide pisrtoni concepite per 
resistere a sforzi laterali
Cilindri filettati per semplice 
fissaggio alla piastra.
Tempi di consegna brevi.

DDN-2400-175

Cilindro Gamma forze              
_   

DDN-1000X*** 0.5-2.0  tons (445-1780 dN)
DDN-2400X*** 1.2-5.0  tons (1070-4450 dN)
DDN-4200X*** 2.2-9.0  tons (1960-8000 dN)
DDN-6600X*** 3.5-14.0 tons (3115-12455 dN)

***Corse standard da 
0.5 in. to 8.8 in. (13mm to 225mm)
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La Valvola Di-Dro

La valvola genera alta 
pressione nella manifold e nei 
cilindri, quindi spinge l’olio nel 
serbatoio a bassa pressione.
Ampia possibilità di regolazione 
pressione valvola: 1000-4000 
psi (70-275 bar).
Sei tipi di valvola per garantire 
una vasta gamma di necessità 
di flusso del fluido.
Controllo pressione remoto 
disponibile.

DD-5-C

Manometro pressione di 
formatura

Uscita fluido verso il 
serbatoio

Regolatore Controllo pressione di formatura        
(Girare in senso orario per aumentare 
pressione ed in senso antiorario per diminuirla)
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Di-Dro: Opzioni Ritardo

Valvola 
pneumatica

Ritorno meccanico

Valvola solenoide 
elettrica (24VDC & 115VAC)

Il sistema DI-Dro offre 
la possibilità di ritardo 
dei cilindri che 
rimangono in posizione 
retratta fino a 
ricevimento segnale di 
estensione.

Il ritardo viene ottenuto 
utilizzando tre sistemi 
diversi, secondo il tipo 
di sistema e le 
preferenze 
dell’utilizzatore.

Modulo ritardo
Valvola solenoide

Valvola 
controllata da 
segnale aria

Modulo ritardo

Manopola 
controllo ritardo
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Come funziona

Circuito DI-Dro con ritardo a solenoide

Valvola controllo Valvola Di-Dro Mazza pressa

Cilindro

Manifold

Serbatoio
(5-10 bar)

Manometro livello olio

Valvola 
solenoide 
elettrica
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Come funziona

Il ciclo inizia col sistema a 
bassa pressione (75-150 
psi, 5-10 bar).

La mazza pressa inizia a 
scendere.
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How It Works

.La mazza inizia a spingere sui 
pistoni e si genera l’alta 
pressione su cilindri e 
manifold. La valvola Di-Dro 
si apre per portare il fluido 
verso il serbatoio alla 
pressione impostata 
dall’utilizzatore. La valvola di 
controllo si apre e permette 
all’olio di entrare nel 
serbatoio a bassa pressione.

I cilindri sono 
completamente compressi. 
Tutto l’olio è tornato nel 
serbatoio.. Il sistema è a 
bassa pressione.
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How It Works

La mazza si alza. I cilindri 
sono ritardati in posizione 
retratta. Il sistema è a 
bassa pressione .

Viene inviato segnale per 
attivare la valvola 
solenoide.
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How It Works

Il sistema pneumatico 
spinge I cilindri.Il sistema è 
a bassa pressione

Viene tolto il segnale e la 
valvola solenoide ritorna in 
posizione chiusa. Il sistema 
è a bassa pressione.
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Di-Dro; Animazione

Circuito DI-Dro con ritardo a solenoide
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