
CILINDRI E VITI DI PLASTIFICAZIONE





Profilo Aziendale

EUROVITI, fondata nel 1992, è solidamente presente in Italia, 
con la sua storica sede a Cazzago S.Martino (Brescia) ed  

ha ampliato la sua posizione sui mercati esteri con una sede in 
Francia (Euroviti France ad Annecy Le Vieux) ed una  

in Russia (Mosca).

Grazie ad un team di tecnici altamente qualificati, 
Euroviti ha focalizzato la sua politica di sviluppo su tre  

punti essenziali:

• SERVIZIO

• QUALITÀ

• COMPETENZA

Questi tre elementi, uniti al costante sviluppo produttivo,  
ci consentono di competere con i maggiori produttori europei 

nella produzione di gruppi di plastificazione nel  
settore dell’estrusione e dell’iniezione

Vision & Mission

Euroviti, specializzata nella progettazione e realizzazione di cilindri  
e viti, integra esperienza, risorse umane qualificate, risorse 

finanziarie e tecnologiche per fornire ai nostri clienti 
soluzioni innovative.

I nostri obiettivi possono essere riassunti in alcuni punti: 

• costruire cilindri e viti sempre più evoluti e affidabili

• creare valore aggiunto, rispondendo in modo efficiente ad una 
domanda sempre più in crescita nello sviluppo di  

sets performanti

• innovare acciai e leghe per ottimizzare costi e risultati 
mantenendo il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.



La capacità di produzione di 
Euroviti è compresa tra il ø 18 mm 
ed il ø 400 mm, per una lunghezza 

complessiva di 9.000 mm circa.

Tali dimensioni ci permettono di 
coprire una vasta gamma dimensionale 
richiesta da costruttori ed utilizzatori. 

In considerazione delle diverse tipologie 
di materie plastiche impiegate, 

l’utilizzo dei migliori acciai permette di 
incrementare la durata del cilindro  

e della vite.

MONOVITE INIEZIONE

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

RIVESTIMENTO MATERIALE DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

Resistenza 
ADESIONE 

Cromatura Cr 900÷1000 HV

PVD Tin 2000÷2500 
HV

PVD CrN monolayer 1800÷2200 HV

PVD CrN Ox 2000÷2500 
HV

PVD ZrN 2600÷3100 HV

NPE Fe3O4 850÷1100 HV

HVOF Wc-Co-Cr (ceramic) 800÷1000 HV

HVOF
Wc-Co 

(carburi di 
 tungsteno)

1200÷1400 HV



Ugello 
Idraulico

Ugello a 
molla

Componenti per gruppi d’iniezione

RIPORTI SULLE VITI

DENOMINAZIONE TIPO LEGA DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Ferro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Nichel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Nichel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Nichel + WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••

MATERIALI E TRATTAMENTI DI COSTRUZIONI

DENOMINAZIONE DIN TRATTAMENTO DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 41 1.8509 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 79 1.2379 TEMPRA HRC 58÷63 ••• ••

EUV 10 VANADIS 10 TEMPRA HRC ≤ 62 ••••• •••

EUV 80 K390 TEMPRA HRC 58÷64 ••••• ••••

EUV 90 M390 TEMPRA HRC 58÷62 •••• •••••



 

Euroviti è in grado di fornire il set di estrusione 
monovite composto da: Cilindro, vite, bussola di 

alimentazione liscia e rigata, ed il relativo 
supporto tramoggia.

Per contrastare i fenomeni di usura ed 
abrasione possiamo realizzare cilindri 

e viti in differenti acciai e riporti.

Il nostro staff vi aiuterà a 
scegliere il materiale più adatto per 

le vostre esigenze tra le serie:

• Cilindri e viti nitrurati

• Cilindri e viti bimetallici  
anti corrosione

• Cilindri e viti bimetallici  
anti corrosione/anti usura ai  

Carburi di Tungsteno.

MONOVITE ESTRUSIONE

La bussola interna 
può essere realizzata 
con diverse tipologie 
di rigature:
* Standard 
longitudinali in 
diverse forme
*  Speciale a spirale 
per aumentare la 
portata di estrusione



Supporto tramoggia 
con circuito di raffreddamento

Progettazione 
e realizzazione di
viti con profilo speciale

MATERIALI E TRATTAMENTI DI COSTRUZIONI

DENOMINAZIONE DIN TRATTAMENTO DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 31 1.8519 NITRURAZIONE 700÷800 • •

EUV 41 1.8509 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 79 1.2379 TEMPRA HRC 58÷63 ••• ••

RIPORTI SULLE VITI

DENOMINAZIONE TIPO LEGA DUREZZA Resistenza ABRASIONE Resistenza 
CORROSIONE

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Ferro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Nichel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Nichel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Nichel + WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



HPS
High Perfomance Screw,  

sono viti a passo variabile. 
Le tre fasi di processo, 

alimentazione, compressione 
e metering si distinguono l’una 

dall’altra.
Le caratteristiche cambiano 

a secondo l’effetto che 
vogliamo ottenere, bassa 
compressione, aumento 

della miscelazione oppure 
resistenza maggiore 

della cresta, in zona di 
alimentazione.

Euroviti, grazie al suo staff 
altamente qualificato ed 

alla progettazione in 3D, è in 
grado di affiancare il cliente 

nella scelta dei migliori profili 
vite per ogni tipologia di 

applicazione di estrusione 
o iniezione.

I materiali plastici presenti 
sul mercato e le loro 

caratteristiche sono in 
continua evoluzione e 
rendono necessario un 

continuo adeguamento di vite 
e cilindro.

Euroviti offre ai suoi clienti 
un costante supporto nella 
progettazione di profili vite 
idonei ai diversi materiali

processati, così da migliorare 
la capacità di plastificazione.

PROGETTAZIONE PROFILI MONOVITE

Grazie alla progettazione in 
3D, siamo in grado di 

fornire al cliente l’immagine 
esatta di quello che andremo 

a produrre.



HPB
High Perfomance Barrier 

Screw, sono viti a travaso. 
Hanno tutte un’effetto di 

laminazione che permette 
di non avere mai infusi 
di processo, nonostante 

l’aumento della volumetria di 
portata rispetto le viti a tre 

zone standard. 
Il travaso più o meno profondo 

ed il maddock elicoidale, 
vengono progettati a secondo 

delle esigenze.

HPE
High Performance Extrusion 

Screw, sono viti di 
progettazione di Euroviti per 

migliorare: 
produzione oraria, velocità 
di carica, plastificazione, 
miscelazione, risparmio 

energetico, minor pressione 
e riduzione della rottura 

delle fibre.

DesigneD for you



BIVITE PARALLELO

Per aumentare le durata 
dei tradizionali gruppi 
nitrurati, Euroviti è in 
grado di offrire anche 
Bicilindri BIMETALLICI.

Questa tecnologia 
garantisce un’elevata 
resistenza all’abrasione ed 
alla corrosione, riducendo 
così i cali di portata 
dell’estrusore ed i tempi 
di manutenzione.

Questi bicilindri potranno 
essere rigenerati mediante 
l’inserimento di nuovi liner 
bimetalici, con elevato 
risparmio di costi.

I gruppi bivite paralleli rappresentano il 
core-business dell’azienda, che già dagli esordi 

nel 1992 produceva questi set di plastificazione in 
diverse tipologie di acciai e trattamenti.

Bicilindro con 
inserto in bimetallico

MATERIALI E TRATTAMENTI DI COSTRUZIONI

DENOMINAZIONE DIN TRATTAMENTO DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 31 1.8519 NITRURAZIONE 700÷800 • ••

EUV 41 1.8509 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

MATERIALI PER LINER INTERNI BIMETALLICI

DENOMINAZIONE BASE ALLOY 
COMPONENT DUREZZA Resistenza 

ABRASIONE
Resistenza 

CORROSIONE

EUV 400 Fe/Cr Ni Mo Cu C B 64 - 69 
HRC ••• ••

EUV 1000W Ni Cr S B Wc 58 - 66 
HRC ••••• ••••



BIVITE CONICO

Il Bicilindro ed il Bivite Conico sono il ricambio più 
tecnologicamente complesso da produrre.

Vantiamo il know-how tecnico produttivo 
per fornire bicilindri conici costruiti a 
disegno o a campione in accoppiata 
al bivite conico che può essere nuovo 
oppure revisionato.

Dedicato prevalentemente all’estrusione 
di Profili in PVC e W-PVC, Euroviti è in 
grado di consigliare la combinazione di acciai 
e riporti per contrastare i fenomeni di corrosione 
ed usura.

RIPORTI SULLE VITI

DENOMINAZIONE TIPO LEGA DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 5 Base Ferro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Nichel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Nichel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Nichel 
+ WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



Corotanti Autopulenti sono ricambi 
prevalentemente utilizzati nella produzione di 
compounds, materiale plastico in forma granulare 
utilizzato in un gran numero di settori sia per 
l’estrusione e lo stampaggio. 

COROTANTI AUTOPULENTI

Euroviti è in grado di  realizzare ricambi per 
estrusori bivite corotanti:

• coppia di alberi scanalati

• elementi vite di trasporto e di miscelazione

• settori cilindro in pezzo unico o con bussole 
interne.



Essi sono costituiti 
da cilindri biforo monolitico 
o a settore, in acciaio da nitrurazione o bimetallico.

I cilindri possono essere realizzati in pezzo unico o con bussole estraibili e quindi 
intercambiabili, in acciai temprati, in leghe bimetalliche, in HIP (Hot Isostatic Pressing).

Le viti sono composte da alberi scanalati con una pluralità di settori autopulenti 
(trasporto), mescolatori (martelli) aventi soluzioni di profilo vite molteplici, data la loro 
intercambiabilità.

Cilindri con 
bussole estraibili

MATERIALI E TRATTAMENTI DI COSTRUZIONI

DENOMINAZIONE DIN TRATTAMENTO DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 41 1.8509 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 79 1.2379 TEMPRA HRC 58÷63 ••• ••

EUV 10 VANADIS 
10 TEMPRA HRC ≤ 62 ••••• •••



BIMETALLICO

13

Il mondo delle materie plastiche 
presenta oggi molti additivi e caricati 
che sono altamente abrasivi e corrosivi.

Si rende così necessario l’utilizzo di 
liner bimetallici nella fabbricazione dei 
cilindri per contrastare questi fenomeni 
di usura.

Euroviti utilizza liner dei migliori 
produttori mondiali e per ogni cilindro 
realizzato rilasciamo certificato di 
collaudo e di tracciabilità del prodotto.

MATERIALI PER LINER BIMETALLICI

DENOMINAZIONE DIN TRATTAMENTO DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV100 Fe Ni C B 58 - 65 HRC •• •

EUV400 Fe/Cr Ni Mo Cu C B 64 - 69 HRC ••• ••

EUV200 Ni/Co Cr Mo B 48 - 56 HRC • •••••

EUV1000W Ni Cr S B Wc 58 - 66 HRC ••••• ••••



Rotore continuo mixer con 
riporto in carburo

Questi riporti possono essere 
effettuati per tutta la lunghezza 
della vite o solo nei tratti dove 
sono concentrati i fenomeni 
di usura.

Per contrastare i fenomeni di usura, corrosione 
ed abrasione, Euroviti propone rivestimenti

 in Carburi di Tungsteno, Ceramica 
e Molibdeno.

RIPORTI SPECIALI

I rivestimenti 
vengono realizzati 
con la tecnica 
HVOF che garantisce un 
eccellente tenuta e migliora 
la micro-durezza e la densità del 
riporto rispetto a quelli eseguiti con 
saldature convenzionali.

TIPOLOGIE DI RIPORTI

DENOMINAZIONE DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

Wc-Co-Cr (ceramica) 1100÷1300 HV ••• ••••

Wc-Co 
(carburi di tungsteno) 1200÷1400 HV ••••• •••

Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



RIGENERAZIONE

Il gruppo di plastificazione 
svolge un ruolo chiave nei 
processi di estrusione e 
di iniezione delle materie 
plastiche.

Una corretta manutenzione, 
unita alla conoscenza esatta 
del grado di usura di un gruppo, 
porta a meno fermi macchina e 
quindi ad un miglior rendimento 
dell’impianto produttivo. 

Euroviti fornisce tutta 
l’assistenza necessaria durante 
il processo:

• smontaggio del gruppo di 
plastificazione

• controlli dimensionali

• scelta del miglior processo di 
rigenerazione del gruppo.

Rilievi d’usura



Questa attività di 
rigenerazione, svolta 
nelle varie fasi, 
garantisce al cliente un 
servizio completo di 
manutenzione del gruppo 
di plastificazione.

La scelta delle leghe 
da riportare sulle viti 
viene fatta in funzione 
ai materiali plastici da 
processare ed allo stato 
di usura del gruppo.

RIPORTI SULLE VITI

DENOMINAZIONE TIPO LEGA DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Ferro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Nichel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Nichel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Nichel + WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••



GRUPPI PER ALIMENTARE

Viti e cilinDri proDotti in 
acciai inossiDabili

Per i nostri 
clienti  

produciamo 
viti per la 

produzione del 
pet-food e 
delle farine 
alimentari.

Euroviti 
costruisce viti e 

cilindri anche per il 
settore alimentare, 

con speciali 
acciai inossidabili 

e trattamenti 
di tempra per 

garantire il livello 
qualitativo 

necessario in 
questo settore 

applicativo.



Oltre ai 
tradizionali 
gruppi per 

materiali plastici, 
Euroviti è in grado di 

realizzare Cilindri e Viti 
per il settore della Gomma 

(tubi pressione e pneumatici).

Per contrastare i fenomeni di usura 
presenti in questa applicazione, 
Euroviti è in grado di realizzare 

viti con diversi rivestimenti antiusura.

GRUPPI PER LA GOMMA

Viti con riporto 
in EUV60

RIPORTI SULLE VITI

DENOMINAZIONE TIPO LEGA DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 12 Base Cobalto 46÷48 HRC •• •••

EUV 5 Base Ferro 58÷60 HRC •••• ••

EUV 56 Base Nichel 52÷56 HRC ••• •••

EUV 60 Base Nichel 57÷60 HRC •••• ••••

EUV 850 Base Nichel + WC 67÷69 HRC ••••• ••••

EUV 700 Molibdeno 59÷60 HRC ••••• ••••

MATERIALI E TRATTAMENTI DI COSTRUZIONI

DENOMINAZIONE DIN TRATTAMENTO DUREZZA Resistenza 
ABRASIONE

Resistenza 
CORROSIONE

EUV 31 1.8519 NITRURAZIONE 700÷800 • ••

EUV 41 1.8509 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •

EUV 34 1.8550 NITRURAZIONE 950÷1100 HV • •



CONTATTI 
.....
....

EUROVITI Srl
Via per Ospitaletto, 159

25046 - Cazzago San Martino (BS)
Italia

P.IVA 01848990980
C.F. 03201880170
REA: BS-341434

Tel.: +39 030 7750520
Fax: +39 030 7751075

info@euroviti.com

EUROVITI FRANCE Sarl
18 rue du Pré d’Avril

 Annecy Le Vieux 74940 
Annecy - Francia

SIRET: 45133555800032
N. TVA: FR79451335558

APE: 4669B

Tel.: +33.4.50.44.52.15
Fax: +33.4.50.69.67.22

eurovitifrance@euroviti.fr

EUROVITI RUSSIA
Sholkovskoye shosse, 5 - Uff. 504

105122 Mosca – Russia

Tel: +7 495 785 0690
eurovitirussia@euroviti.ru


