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NEO è i l  nuovo paradigma nelle soluzioni ‘Giga’ della 

pressocolata (che va da 340 fino a 6200 tonnellate).

NEO anticipa il futuro degli OEM, offrendo la soluzione perfetta 

nella produzione di componenti in alluminio per veicoli ibridi o 

completamente elettrici (strutturali, scatole batteria, rotori) e 

nella fabbricazione di grandi componenti in alluminio prodotti 

con celle di pressocolata completamente automatizzate 

(blocchi, ingranaggi automatici, strutturali a cavità multipla).

La tecnologia innovativa di NEO offre le migliori prestazioni 

della categoria, con un rendimento eccellente dell’iniezione, 

una forza super dinamica con grande moltiplicazione per 

la pressione finale e completa flessibilità nell’impostare i 

parametri di produzione, rendendoli sempre precisi e stabili.

NEO porta la tecnologia della
pressocolata a un altro livello.

Il Gruppo Idra affronta oggi le sfide di domani, con il suo 

impegno a favore dell’ecosostenibilità. NEO è il primo 

sistema di IDRA totalmente progettato per una fonderia 

sostenibile o per una struttura di produzione efficiente 

che sia in grado di raggiungere questi incredibili traguardi: 

. Basso numero di scarti in produzione

. Alta efficienza ed uso ottimizzato dell’energia

. Realizzazione di un ambiente di fonderia sostenibile,  

   sin dalla fase di progettazione

. Contribuisce a diminuire i costi di produzione.

FORECO 
FOREVER 

NEO è inoltre garanzia di durata
e affidabilità senza precedenti.

EFFICIENZA  
top di gamma
ed Ecosostenibilità
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Tempi di ciclo veloci
 
Masselli idraulici integrati ad alto flusso. 

Capacità maggiorata della pompa con 

tecnologia DCP.

Energia a basso costo

Motori ad alta efficienza energetica con controllo 

della velocità. 

Perdite di pressione dell’iniezione e tempo di 

ricarica dell’accumulatore ridotti al minimo.

Facile manutenzione e 
minimo rischio di perdite 
idrauliche

Masselli idraulici “tutto in uno”. Uso limitato di 

tubazioni esterne.

Gruppi meccanici progettati per l’accesso con 

un nuovo design delle protezioni.

Comandi intuitivi

Inject Computer 3.2 (il miglior software 

di gestione delle macchine).

Eliminazione della pulsantiera a favore di 

touch screen multipli.

Controllore di cella per l’impostazione in un 

singolo punto dell’automazione periferica 

integrata.

Adatta alla produzione 
di parti complesse

Controllo rigenerativo 5S ad anello chiuso 

della velocità di iniezione.

Programmazione e controllo dei parametri 

di processo.

.

4       
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Nuova iniezione Serie 5S©

Iniezione rigenerativa ad anello chiuso con 

servopompa ausiliaria per una ricarica efficiente.

Durata estesa della valvola di controllo della velocità 

mediante bilanciamento delle forze idrauliche.

Alta forza dinamica necessaria per riempire le 

stampate difficili.

Mantenimento degli stessi requisiti di pressione finale  

per la porosità nei componenti “Power Train”.

Nuovo sistema di protezione

Riduzione di componenti elettrici complessi ed 

arresti macchina. 

Montaggio semplificato del sistema con costruzione 

modulare scalabile. 

Requisiti di sicurezza aumentati per l’accesso 

durante il funzionamento della macchina.

Emissioni ridotte durante il processo di 

pressocolata.

Sistema idraulico DCP 

Riduzione del consumo di energia ad ogni ciclo 

della cella di pressocolata.

Sistemi separati per pompa su chiusura e pompa su 

iniezione.

Possibilità di collaudare i sottogruppi del sistema di 

iniezione.

Integrazione del Cell Controller 

Un modo più efficiente di gestire i requisiti software per 

celle complesse.

Il software DCM standard evita instabilità ed arresti non 

necessari.

Flessibilità e personalizzazione per molte diverse 

configurazioni.  

Facile integrazione con i migliori prodotti sul mercato.

NEO
Innovazioni
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NEO presenta il nuovo rivoluzionario sistema 

di iniezione brevettato, il risultato di uno 

straordinario sforzo di R&S e di due anni 

di prove sul campo in collaborazione con i 

partners FSA del gruppo IDRA.

5S è un sistema di iniezione rigenerativo ad 

anello chiuso con servopompa ausiliaria per 

un’efficiente ricarica, che  consente un  totale

controllo della pressione e della velocità, con 

elevata forza dinamica necessaria per riempire 

stampate difficili ed un’incredibile quantità 

di miglioramenti tecnologici per garantire 

risultati superiori.

Strong 

Forte | A tutte le velocità (anche a 10 m/s) 

il lato anulare del cilindro iniezione rimane 

sempre pressurizzato, senza nessuna 

cavitazione del fluido, permettendo così un 

perfetto controllo di velocità.

Massima forza dinamica del cilindro di iniezione 

sempre disponibile (2a fase)

| Forza dinamica ottimizzata | Migliore qualità 

della stampata

Simple 

Semplice | Solo una valvola per il controllo 

della velocità d’iniezione, inserita nel lato di 

entrata del cilindro di iniezione.

Miglior controllo | Meno tensione ed effetto 

termico | Minore sollecitazione su masselli, tubi 

e guarnizioni

Sustainable 

Sostenibile | 5S è progettato per aumentare 

al massimo il risparmio di energia e garantire 

una lunga durata in modo da migliorare 

l’ecosostenibilità della macchina.

Consumo di fluido idraulico ridotto fino al 54%

| Basso consumo di energia | Ricarica efficiente 

e pressione programmabile | Lunga durata dei 

componenti

Stable

Stabile | Il sistema innovativo 5S ad elevata forza dinamica offre una stabilità rivoluzionaria per i 

parametri d’iniezione. Questa iniezione rigenerativa brevettata garantisce un’eccellente ripetibilità per il 

primo ed il secondo stadio della velocità, mentre il pistone moltiplicatore controllato dall’anello chiuso dà 

una pressione finale sbalorditiva.

Stabilità senza rivali | Ripetibilità di prim’ordine | Pressione finale eccellente

Smooth 

Costante | Un cuscino idraulico dal design 

speciale viene montato sul cilindro iniezione 

che gestisce il fluido idraulico uscendo dal 

lato anulare del cilindro garantendo una 

contropressione costante.

Fluido mai scaricato nel serbatoio | Fluido 

idraulico non emulsionato | Start 1a fase 

senza saltello | Riduzione rumore durante il 

movimento di iniezione
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MODELLO NEO 340 S NEO 450 NEO 600 NEO 800 NEO 1000 NEO 1200 NEO 1500 NEO 1800

Forza dimanica
Iniezione (2° fase) kN 246 246 327 327 440 440 592 592

Forza iniezione con 
contropressione 
di 20 bar

kN 591 591 591 917 917 1.222 1.222 1.784

Corsa iniezione mm 650 650 650 750 750 900 900 1.000

Velocita max. iniezione
(senza lega) m/s 9 9 9 9 9 9 9 9

Diametro contenitore 
min. mm 60 60 60 80 80 90 90 110

Diametro contenitore 
max. mm 80 90 100 120 130 140 140 160

Peso max. del getto 
(lega di Al) col 65% di 
riempimento contenitore 
min. e 95% corsa 
iniezione

kg 3,06 3,06 3,06 6,29 6,29 9,5 9,5 15,8

Peso max. del getto 
(lega di Al) col 65% di 
riempimento contenitore 
max. e 95% corsa 
iniezione

kg 5,45 6,89 8,51 14,14 16,60 23,1 23,1 33,5

Area frontale max. 
stampabile col diametro 
contenitore min.

cm2 186 253 338 479 612 686 899 1.001

Area frontale max. 
stampabile col diametro 
contenitore max.

cm2 330 570 938 1.078 1.617 1.659 2.174 2.117

Area frontale max. 
stampabile con forza di 
chiusura nominale 
p = 400 bar sulla lega

cm2 988 1.349 1.798 2.228 2.847 3.287 4.309 4.788

Pressione sulla lega 
nel contenitore min. bar 2.131 2.131 2.131 1.860 1.860 1.918 1.918 1.914

Pressione sulla lega 
nel contenitore max. bar 1.199 947 767 827 704 793 793 904

Posizioni iniezione mm 0; -100; -200 0; -270 0; -300 0; -350 0; -400 0; -450 0; -450 0; -500

Max. uscita punzone 
da piano fisso mm 240 240 240 285 285 310 310 420

Diametro centraggio 
contenitore mm 130 150 180 180 195 195 195 225

MODELLO NEO 2200 S NEO 2700 NEO 3000 NEO 3400 NEO 3800 NEO 4400 NEO 5500 NEO 6200

Forza dimanica
Iniezione (2° fase) kN 592 873 873 873 873 930 930 1.078

Forza iniezione con 
contropressione 
di 20 bar

kN 1.784 2.629 2.629 2.629 2.629 2.824 2.824 3.343

Corsa iniezione mm 1.000 1.450 1.450 1.450 1.450 1.600 1.600 1.700

Velocita max. iniezione
(senza lega) m/s 9 9 10 10 10 10,0 10,0 10,0

Diametro contenitore 
min. mm 110 130 130 130 130 140 150 160

Diametro contenitore 
max. mm 165 190 190 200 210 220 230 240

Peso max. del getto 
(lega di Al) col 65% di 
riempimento contenitore  
min. e 95% corsa 
iniezione

kg 15,8 32,1 32,1 32,1 32,1 41,1 47,1 57,0

Peso max. del getto 
(lega di Al) col 65% di 
riempimento contenitore 
max. e 95% corsa 
iniezione

kg 35,6 68,5 68,5 75,9 83,7 101,4 110,8 128,2

Area frontale max. 
stampabile col diametro 
contenitore min.

cm2 1.238 1.390 1.535 1.732 1.903 2.384 3.442 3.729

Area frontale max. 
stampabile col diametro 
contenitore max.

cm2 2.785 2.970 3.278 4.100 4.967 5.888 8.092 8.390

Area frontale max. 
stampabile con forza di 
chiusura nominale 
p = 400 bar sulla lega

cm2 5.921 7.018 7.746 8.744 9.608 11.148 14.016 15.800

Pressione sulla lega 
nel contenitore min. bar 1.914 2.019 2.019 2.019 2.019 1.870 1.629 1.695

Pressione sulla lega 
nel contenitore max. bar 850 945 945 853 774 757 693 753

Posizioni iniezione mm 0; -500 0; -500 0; -500 0; -500 0; -550 0; -650 0; -650 0; -700

Max. uscita punzone 
da piano fisso mm 420 550 550 550 550 700 700 750

Diametro centraggio 
contenitore mm 265 290 290 310 330 330 370 385

DATI TECNICI DEL GRUPPO INIEZIONE DATI TECNICI DEL GRUPPO INIEZIONE
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NEO presenta il nuovo sistema di protezione  

sviluppato seguendo la filosofia ‘Foreco. 

Forever’: ecosostenibilità ed efficienza. Questo 

sistema innovativo comporta un impatto e 

costi di produzione ridotti:  la protezione della 

ginocchiera può ora essere eliminata grazie 

all’utilizzo di un sistema chiuso con barriera 

fotoelettrica e le protezioni in lamiera ad 

ingranaggi, difficili da produrre, non sono più 

necessarie. Il nuovo sistema di protezione segue 

il percorso ‘less is more’ con un impianto elettrico 

semplificato, un design minimalistico che riduce i 

componenti ed elimina cavi e interruttori. Questi 

miglioramenti – uniti ad un motore a corrente 

continua con trasmissione a cinghia diretta 

– consentono un movimento più rapido delle 

porte di protezione e di conseguenza un ciclo 

più veloce. Il nuovo design è anche facilmente 

personalizzabile: il nome ed il logo del cliente 

possono essere aggiunti sui  pannelli posteriori 

e lo schema dei colori può essere modificato su 

richiesta.      

NEO DCM
Sistema di Protezione

NEO è dotata del nuovo sistema avanzato DCP 

(Drive Control Pump) sviluppato dal Gruppo 

Idra. Il DCP ha una nuova architettura che è in 

grado di ottenere la stessa efficienza con una  

potenza dei motori inferiore, grazie ad un gruppo 

chiusura ‘Master-Slave’, un miglior comando del 

PLC ed un nuova unità di carica accumulatore 

sull’iniezione che carica indipendentemente dal 

sistema di chiusura e radiali.

DCP
Drive Control 
Pump System

Risparmio 
energetico

54%

Servo Drive Movimento più veloce della protezione

Usura ridotta Protezione totale della macchine

Design semplificato Facile personalizzazione
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MODELLO NEO 340 S NEO 450 NEO 600 NEO 800 NEO 1000 NEO 1200 NEO 1500 NEO 1800

Forza di chiusura kN 3.876 5.290 7.053 8.740 11.168 12.899 16.908 18.788

Forza di chiusura Ton 395 539 719 891 1.139 1.315 1.724 1.915

Forza di estrazione kN 277 277 433 433 433 433 433 574

Altezza max. stampi mm 700 800 900 1.000 1.050 1.100 1.200 1.450

Altezza min. stampi mm 250 300 400 450 450 450 450 600

Dimensioni dei piani HxV mm 970x970 1160x1160 1350x1350 1400x1400 1620x1620 1730x1730 1850x1850 1960x1960

Distanza fra le colonne mm 620x620 760x760 865x865 910x910 1000x1000 1100x1100 1160x1160 1250x1250

Diametro delle colonne mm 130 140 165 180 200 215 240 250

Corsa del piano mobile mm 600 700 780 900 960 1.070 1.200 1.400

Corsa di estrazione mm 140 165 175 200 230 230 255 280

MODELLO NEO 2200S NEO 2700 NEO 3000 NEO 3400 NEO 3800 NEO 4400 NEO 5500 NEO 6200

Forza di chiusura kN 23.233 27.538 30.394 34.313 37.700 43.743 55.000 62.000

Forza di chiusura ton 2.368 2.807 3.098 3.498 3.843 4.459 5.607 6.320

Forza di estrazione kN 574 773 773 773 1164 1164 1238 1238

Altezza max. stampi mm 1.550 1.750 1.750 1.900 2.100 2.100 2.400 2.500

Altezza min. stampi mm 700 800 800 900 1.100 1.100 1.500 1.600

Dimensioni dei piani HxV mm 2120x2120 2380x2380 2530x2530 2640x2640 2840x2840 2900x2900 3600x3600 3700x3700

Distanza fra le colonne mm 1345x1345 1500x1500 1640x1640 1720x1720 1770x1770 1850x1850 2300x2300 2400x2400

Diametro delle colonne mm 280 300 310 330 350 370 450 480

Corsa del piano mobile mm 1.400 1.500 1.500 1.600 1.700 1.800 2.300 2.400

Corsa di estrazione mm 280 350 350 350 400 400 400 400

MODELLO NEO 340 S NEO 450 NEO 600 NEO 800 NEO 1000 NEO 1200 NEO 1500 NEO 1800

Pressione di linea bar 180 180 180 180 180 180 180 180

Cicli a vuoto
(DIN 24480) n/1” 3.5 3 2.9 2.7 2.5 2.5 2.2 2.1

Potenza motore pom-
pa di linea kW 22 30 37 37 45 2x30 2x30 2x37

Potenza motore pom-
pa iniezione KW - - - - - - - 37

Peso macchina ton 18 24 33 47 56 65 85 98

Dimensioni macchina
(L x W x H) m 7.32x3.1x3.0 7,4x3,4x3,1 8,1x3,4x3,2 9,12x3.7x3.8 9,6x3,9x4,2 10,45x3,9x4,1 10,8x4,1x4,2 11,95x4,2x4,4

MODELLO NEO 2200 S NEO 2700 NEO 3000 NEO 3400 NEO 3800 NEO 4400 NEO 5500 NEO 6200

Pressione di linea bar 180 180 180 180 180 180 180 180

Cicli a vuoto
(DIN 24480) n/1” 1.9 1.7 1.6 1.7 1.5 1.5 1.3 1,2

Potenza motore pompa 
di linea kW 2x45 2x45 2x55 2x75 2x75 2x75 4x75 4x90

Potenza motore pompa 
iniezione KW 37 45 45 45 45 55 55 55

Peso macchina ton 113 150 185 205 227 270 430 450

Dimensioni macchina
(L x W x H) m 12,2x4,5x4,9 13,6x5,4x5,1 14,2x5,6x5,2 14,9x5,6x5,.3 15,x5,9x5,6 16,1x5,9x5,7 19,7x7,4x5,9 20,3x7,8x6,3

DATI TECNICI DEL GRUPPO CHIUSURA DATI TECNICI DEL GRUPPO CHIUSURA 

DATI TECNICI GENERALI DATI TECNICI GENERALI 
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Il Cell Controller IDRA è una nuovissima 

architettura 4.0 sviluppata da IDRA e 

disponibile su tutta la nuova linea di macchine 

per eseguire in modo efficiente i requisiti  

software di celle complesse. Da una singola 

unità di controllo si può ora comandare la 

macchina e tutte le periferiche di una cella 

automatizzata con grande facilità di lettura 

ed interfaccia operatore personalizzabile. Il 

Cell Controller IDRA offre un nuovo livello di 

connettività ed integrazione con un flusso 

IDRA
Cell Controller

continuo di scambio di dati fra la macchina e le 

periferiche, in modo da consentire un controllo 

totale della produzione e della tracciabilità 

del processo. In un unico schermo c’è una 

completa analisi diagnostica della cella per un 

notevole miglioramento dei tempi e costi di 

installazione e manutenzione. Il software della 

macchina è standard per garantire il 100% di 

affidabilità, mentre il Cell Controller offre una 

totale flessibilità e personalizzazione per molte 

diverse configurazioni.

Il Cell Controller IDRA è il risultato  straordinario 

dello sforzo combinato della Foundry Star 

Alliance (FSA), un gruppo di aziende leader nei 

loro specifici settori di attività, che hanno deciso 

di collaborare allo scopo di sostenere al meglio 

la rapidissima crescita del mercato globale della 

pressocolata di leghe leggere. 

L’approccio globale degli OEM’s richiede un 

livello di conoscenza e capacità che non si può 

trovare in una singola azienda. I membri di FSA 

collaborano per mettere insieme le loro risorse 

combinate  e le loro tecnologie specifiche; 

il risultato è la miglior cella di produzione 

affidabile, integrata ed automatizzata esistente 

in pressocolata sul mercato.  

Scegliendo il Cell Controller IDRA, si 

potrà beneficiare di un chiaro vantaggio 

competitivo, grazie ad una soluzione che si 

integra nativamente con i migliori prodotti sul 

mercato.

PIÚ FORTI
Insieme

Innovazione

Stiamo mettendo insieme le 

nostre risorse e tecnologie 

specifiche per evolverci più 

rapidamente e con più forza.

Time to Market

In un mercato che si sta evolvendo 

velocemente. noi lavoriamo insieme 

per anticipare il futuro ed essere i 

primi a proporre nuove soluzioni.

Futuro verde

I partners di FSA valorizzano il 

nostro ambiente e lavorano per un 

futuro più luminoso per la nostra 

Terra. Insieme possiamo fare di più.

Soluzioni chiavi in mano

Diverse abilità e competenze: 

possiamo fornire soluzioni per 

risolvere tutte le diverse sfide dei 

nostri clienti. 

C100 M0 Y9 K72 C0 M0 Y0 K33 C0 M10 Y27 K50

STAMPA

FSA  unisce le aziende leader 

europee nei vari settori della 

pressocolata di leghe leggere.
Riduzione dei costi di 
manutenzione per le 
periferiche

Dati di alta qualità ed
integrazione completa

Totale controllo 
della sicurezza

Facile personalizzazione 
e processo d’integrazione

Migliore efficienza OEE Pronto per l’Industria 4.0

Caricatore Forno Sprayer Robot Termo
regolatore

Trancia Vuoto Raffred-
damento

Nastro Aspirazione
aria

Teleservice

Network

DCM

Cell controller
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