Smart Plast
Smart Plast è l’applicativo pensato per fornire
le indicazioni dei principali parametri per lo
stampaggio dei polimeri.
Smart Plast con pochissime informazioni (volume del
pezzo stampato, spessore medio, materiale,
condizioni di stampaggio, area proiettata) fornisce in
pochi secondi una stima accurata del tempo ciclo
suddiviso tra tempo di iniezione, tempo di
mantenimento e tempo di raffreddamento, tenendo
conto delle tolleranze e della qualità dello stampaggio
richiesto.
Smart Plast non appartiene alla famiglia dei
programmi CAE, non richiede esperti , non
necessita CAD, è facilmente collegabile ai
principali CAD in commercio.
Costi del materiale, costo del lotto, del singolo pezzo,
costi di gestione, ammortamento dello stampo e
molto altro.
Smart Plast possiede un completo set di report grafici
per confrontare diverse situazioni di stampaggio e
scegliere in poco tempo la migliore.
Smart Plast si interfaccia con Microsoft Excel.

•

Uno strumento ideale per la
preventivazione nello
stampaggio termoplastico.

•

Libreria di materiali completa.

•

Possibilità di aggiungere
materiali.

•

Possibilità di selezionare le
presse.

•

Scelta del Gate.

o

Smart Plast

Smart Plast fornisce una completa
analisi tecnica ed economica del lotto da
stampare.
Avvisa e informa quando le condizioni di
stampaggio sono incompatibili.
Dà informazioni sulle tolleranze
geometriche in relazione al ciclo di
stampaggio.
Tiene conto dell’aspetto reologico, del tipo
di macchina, delle condizioni di stampaggio
e grazie all’interfaccia diretta con Excel,
fornisce una dettagliata analisi economica
del progetto.
I report e le analisi sono facilmente
personalizzabili.
Smart Plast può essere collegato ad un
qualunque software ERP per la
pianificazione dello stampaggio.

•

In pochi click tutte le
informazioni utili allo
stampatore.

•

Personalizzabile.

•

Semplice da usare.

•

Attendibile.
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