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ALIMENTATORE PRESSA
 per SINGOLO caricamento 

 SINGLE CHARGING PRESS-FEEDING UNIT



L’alimentatore XMONO è un sistema di caricamento semplice e flessibile - ideale per la produzione di Monocottura e Gres Porcellanato - 
progettato per assicurare un caricamento uniforme delle polveri nello stampo pressa.
Il sistema è composto da una struttura particolarmente robusta, completa di staffe di fissaggio alla pressa, su cui scorre il carrello di caricamento. 
Il carrello è realizzato con materiali e componenti di alta qualità. In particolare, la motorizzazione SEW è garanzia di affidabilità ed elevate 
prestazioni. Le guide di scorrimento del carrello sono caratterizzate da usura molto limitata in quanto sottoposte ad un trattamento termico 
di indurimento.
L’alimentatore XMONO è completo di pannello di controllo indipendente. A richiesta può essere equipaggiato con gruppo spazzola e con 
piastra di scorrimento QUICKLY.

ALIMENTATORE PRESSA PER SINGOLO CARICAMENTO
SINGLE CHARGING PRESS-FEEDING UNIT

The XMONO feeding unit is a simple, flexible charging system - ideal for the production of single-fired and porcelain stoneware tiles - designed 
to ensure smooth powder charging into the press mould.
The system consists of a particularly strong structure, complete with brackets  fastening it to the press, on which the charging carriage runs. The 
carriage is made with high quality materials and components. In particular, the SEW drive is a guarantee of reliability and high performance. 
Being subjected to a hardening heat treatment, the sliding guides of the carriage are characterised by very low wear.
The XMONO feeding unit is provided with an independent control panel. On request, it can be equipped with a brush assembly and a QUICKLY 
sliding plate.



ALIMENTATORE PRESSA PER SINGOLO CARICAMENTO
SINGLE CHARGING PRESS-FEEDING UNIT

Il carrello XMONO può essere equipaggiato con GRUPPO SPAZZOLA per la pulizia 
dei tamponi dello stampo. Il gruppo spazzola viene proposto nella versione 
“mobile” per la pulizia del tampone inferiore o “fissa” superiore nel caso di utilizzo 
di stampi a formatura superiore. La rotazione della spazzola è controllata da due 
motori idraulici.

QUICKLY è una soluzione innovativa che sostituisce le piastre di scorrimento 
tradizionali. Il sistema è costituito da una struttura portante che rimane sempre 
installata sulla pressa e da un set di ricambi leggeri ed economici in teflon o acciaio 
inox sostituibili dall’operatore pressa in modo semplice e veloce. Rispetto alle 
piastre tradizionali l’utilizzo di QUICKLY garantisce una riduzione di circa l’80% dei 
tempi necessari per la sostituzione dei piani usurati.

The XMONO carriage can be equipped with a BRUSH ASSEMBLY for cleaning mould 
punches. The brush assembly is proposed in a “movable” version for cleaning the 
lower punch, or a “fixed”, upper one if upper forming moulds are used. The brush 
rotation is controlled by two hydraulic motors.

QUICKLY is an innovative solution for replacing traditional sliding plates. The 
system consists of a supporting structure, that is always installed on the press, and 
a set of lightweight, cost-effective teflon or stainless steel spare parts, which can 
be replaced by the press operator in a simple and fast way. Compared to traditional 
plates, using QUICKLY guarantees a reduction of about 80% in the time needed for 
replacing worn planes.

gruppo spazzola
BRUSH ASSEMBLY

quickly
QUICKLY
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