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PLASTICIZING SCREWS AND BARRELS

EUROVITI
Euroviti è una delle poche realtà a poter garantire 
un supporto valido nello sviluppo di nuovi profili 
vite.

I nuovi compounds, i nuovi additivi ed i processi 
sempre più estremizzati, hanno necessità di 
essere trasformati in equilibrio con le proprie 
caratteristiche.

Con questa brochure vogliamo presentarvi 15 
modelli vite, 7 per iniezione ed 8 per estrusione, 
tutti customizzabili ad-hoc per ogni tipo di 
compounds impiegato.
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PLASTICIZING SCREWS AND BARRELS

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.

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 importante e 
il maddock elicoidale, vengono progettati a secondo 
le esigenze.

High Perfomance Extrusion Screw, hanno svariati 
profili che dipendono dal Campo di Applicazione. 
Per la maggioranza di esse sono con profilo a travaso 
ed in aggiunta un miscelatore. 
Ovviamente a secondo del campo applicativo, degli 
L/D disponibili e del compound utilizzato sarà studiato 
un profilo opportuno.
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HPS
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite di  nuova generazione  con passo 
variabile a basso rapporto di compressione.

Vantaggi:

Vite universale per tutti i tipi di materiale:

incremento della produzione;

elevata efficienza

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

riduzione di rottura delle fibre

riduzione tempi di carica del 30% rispetto alle viti standard

velocità nel cambiamento di colori e materiali

risparmio energetico dal 10 al 20% rispetto alle viti generalmente usate

riduzione usura

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES 
SURLYN - SAN - PPS 

SCREW

Universale per tutti tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci sono 
cariche di fibra vetro lunga. 
La geometria di questo profilo limita la frammentazione della fibra che
generalmente avviene nelle viti standard.
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Vantaggi:

Vite universale per tutti i tipi di materiale:

incremento della produzione

elevata efficienza

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

miglioramento di miscelazione/omogeneizzazione

riduzione tempi di carica del 30% rispetto alle viti standard

velocità nel cambiamento di colori e materiali

risparmio energetico dal 10 al 20% rispetto alle viti generalmente usate

riduzione usura

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES 
SURLYN - SAN - PPS 

HPS MIX
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite di  nuova generazione  con passo variabile a basso 
rapporto di compressione con mixer.

Universale per tutti tipi di materiali come la HPS, con la variante del mixer utile 
per miscelare/omogeneizzare  dei flussi caldi e freddi del materiale plastico, 
oltre a disperdere meglio i coloranti. 
In questo caso a differenza della HPS, non è indicato per cariche di fibra vetro 
lunga , in quanto il mixer aumenterebbe la frammentazione della fibra.

SCREW MIXING
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PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Vantaggi:

Vite universale per tutti i tipi di materiale:

incremento della produzione;

elevata efficienza

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

riduzione di rottura delle fibre

riduzione tempi di carica del 30% rispetto alle viti standard

velocità nel cambiamento di colori e materiali

resistenza all’usura da materiali riciclati/macinati.

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES - 
SURLYN - SAN - PPS 

HPS

Profilo vite di  nuova generazione  con passo variabile a basso 
rapporto di compressione con rinforzo della spirale.
Universale per tutti tipi di materiali, come nella HPS, particolarmente indicata 
dove ci sono cariche di fibra vetro lunga. La geometria di questo profilo limita 
la frammentazione della fibra che generalmente avviene nelle viti standard.
Inoltre la geometria della cresta rafforzata, aumenta la resistenza all’usura 
nei casi di forti cariche (FV – CaCo3 – MINERALI) e materiali riciclati macinati 
eterogenei.

SCREW STRONG
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Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti tipi di materiale:

incremento della produzione;

elevata efficienza di plastificazione/miscelazione/masterizzazione 

(trasparenti).

riduzione tempi di carica del 30-40% rispetto alle viti standard

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

velocità nel cambiamento di colori e materiali

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA Metacrilato - Santoprene 

HPB
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite di  nuova generazione  con passo variabile a basso 
rapporto di compressione più zona barriera.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci sono 
problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione.
Riduzione tempi di carica del 30-40% rispetto alla vite standard.

SHORT BARRIER

SHORT BARRIER
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PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite  a barriera tradizionale con rapporto di 
compressione adeguato alle esigenze.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci 
sono problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione.
Riduzione tempi di carica del 30% rispetto alle viti standard.

Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

incremento della produzione;

elevata efficienza di plastificazione/miscelazione/masterizzazione 

(trasparenti).

riduzione tempi di carica del 30% rispetto alle viti standard

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

velocità nel cambiamento di colori e materiali

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA metacrilato 

STANDARD BARRIER

HPB
STANDARD BARRIER
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Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

incremento della produzione;

elevata efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

e masterizzazione 

riduzione tempi di carica del 30-40 % rispetto alle viti standard

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

possibilità di aumentare notevolmente le percentuali ( 20-50% fino 100%) 

di macinati e riciclati plastici

risparmio energetico dal 10 al 20% rispetto alle viti generalmente usate

riduzione usura

ABS - PE - PP - PS - PC - PA - alta % di riciclato e macinato ( 20-50%-100%)

HPB BARRIER MIXING
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite a Barriera più Mixer, con rapporto di compressione 
adeguato alle esigenze.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci sono 
elevati problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione.
Riduzione tempi di carica del 30-40 % rispetto alle viti standard.

BARRIER MIXING
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HPB TOP MELT
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite  a Barriera più Mixer, con basso rapporto di 
compressione adeguato alle esigenze.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci 
sono elevati problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione e 
dispersione pigmenti liquidi causa di sfumature.
Riduzione tempi di carica del 30-40% rispetto alle viti standard.

Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

dispersione pigmenti liquidi e sfumature

incremento della produzione

elevata efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

masterizzazione 

riduzione tempi di carica del 30/40% rispetto alle viti standard

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

risparmio energetico dal 10 al 20% rispetto alle viti 

generalmente usate riduzione usura

ABS - PE - PP - PS - PC - PA

BARRIER TOP MELT
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Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

incremento della produzione del 30% rispetto alle viti standard

elevata efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

e masterizzazione 

ottima qualità del fuso

riduzione della temperatura di fusione

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA Metacrilato - Santoprene 

HPE BARRIER LAMINATION
PROFILE

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Profilo vite a Barriera più Maddock con rapporto di compressione 
adeguato alle esigenze.

Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci sono 
elevati problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione.
Indicata specialmente per film in bolla.

BARRIER LAMINATION
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HPE 
BARRIER MIXING

PROFILE

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Profilo vite  a Barriera più Mixer con rapporto di compressione 
adeguato alle esigenze.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci 
sono elevati problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione e 
dispersione coloranti.
Indicata specialmente per film in bolla e in tubo.

Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti tipi di materiale:

incremento della produzione del 30% rispetto alle viti standard

elevata efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

e masterizzazione e dispersione coloranti  

ottima qualità del fuso

riduzione della temperatura di fusione

ABS - HDPE - LDPE - LLDPE - PP - PS - PET

BARRIER MIXING
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Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

incremento della produzione del 30-40% rispetto alle viti standard

elevata efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

e masterizzazione e  soluzione a ristagno e dispersione coloranti.     

ottima qualità del fuso

riduzione della temperatura di fusione

ABS - HDPE - LDPE - LLDPE - PP - PS - PET - PEX - PE

HPE BARRIER
PROFILE

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Profilo vite a Barriera più Mixer Elicoidale con rapporto di com-
pressione adeguato alle esigenze.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci sono 
elevati problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione, ristagno e 
dispersione coloranti.
Specialmente indicata per MATER-BI.

BARRIER HELICAL MADDOCK

HELICAL MADDOCK
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HPE RIGID PVC
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite  con mixer , con rapporto di compressione 
adeguato.

Tipica vite per  PVC Rigido alta produttività e miglior plastificazione.
Specialmente indicata per profili.

Vantaggi:

incremento della produzione del 20/30% rispetto alle viti standard

buona efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

ottima qualità del fuso

riduzione della temperatura di fusione

EXTRUSION RIGID PVC

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

PVC soft - CAVI - PROFILI - Tubi - Film (PE-XLPE - Poliuretano)
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Tipica vite per  PVC Rigido alta produttività e miglior plastificazione.
Specialmente indicata per profili.

HPE SOFT PVC
PROFILE

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Profilo vite  a barriera  con rapporto di compressione adeguato.

Ideale per PVC Morbido, particolarmente indicata dove ci sono problemi di 
plastificazione/miscelazione/masterizzazione.
Specialmente indicata per tubi e profili.

BARRIER SOFT PVC

Vantaggi:

incremento della produzione del 30% rispetto alle viti standard

elevata efficienza di plastificazione/miscelazione/masterizzazione 

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione

riduzione della temperatura di fusione

velocità nel cambiamento di colori e materiali

Vite versatile per i seguenti tipi di materiali:

PVC rigido - Granulo - Polvere - Tubi - Profili (PVC semirigido - PVC soft)
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HPE RECYCLING
PROFILE

HIGH PERFORMANCE

Profilo vite  a Barriera , con alto  rapporto di compressione.

Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci 
sono  problemi di  omogeneizzazione /plastificazione/miscelazione, dei 
materiali riciclati, macinati o in  foglia ed eterogenei.
Specialmente indicata per processare e recuperare materiali plastici 
da discarica.

Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti  tipi di materiale:

 incremento della produzione;

efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

riduzione tempi di carica del 30% rispetto alle viti standard

qualità del fuso

ABS - PE - PP - PS - PET + MACINATI - FOGLIA - RICICLATI.

EXTRUSION RECYCLING
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Vantaggi:

Vite versatile per i seguenti tipi di materiali:

versatilità ed universalità per vari tipi di materiali, senza perdite di tempo 

per la sostituzione vite.

incremento della produzione rispetto alle viti standard

elevata efficienza di plastificazione/miscelazione/masterizzazione 

ottima qualità del fuso

riduzione della pressione interna, limitazione stress plastico 

riduzione della temperatura di fusione

velocità nel cambiamento di colori e materiali

PE / PP / PVC soft -  Poliuretano TPE-U / TPE-E / TPE-O - XLPE - M1 
HFFR Halogen Free

HPE CABLES
PROFILE

EASY CABLES

Profilo vite  doppia Barriera di nuova generazione a 
basso rapporto di compressione.

Versatile, universale  per diversi tipi di materiali nell’estrusione di cavi, 
particolarmente  indicata  ove ci sono problemi di plastificazione/miscelazione
masterizzazione.
Particolarmente indicati per cavi marini e alta tensione.

BARRIER EXTRUSION
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HPE TOP MELT
PROFILE

HIGH PERFORMANCE EXTRUSION

Profilo vite  a Barriera, Maddock  più Mixer con rapporto di 
compressione adeguato alle esigenze.
Versatile  per diversi tipi di materiali, particolarmente indicata dove ci 
sono elevati problemi di plastificazione/miscelazione/masterizzazione e 
dispersione coloranti di granulo riciclato o macinato.
Specialmente indicata per film in bolla, tubi e profili.

Vantaggi:

Vite universale per tutti i tipi di materiale:

incremento della produzione del 30/40% rispetto alle viti standard

elevata efficienza di plastificazione/omogeneizzazione/miscelazione

e masterizzazione e dispersione coloranti nel granulo riciclato e/o 

alte % di macinato 

ottima qualità del fuso

riduzione della temperatura di fusione

risparmio Masterbatch

risparmio energetico

ABS - PE - PP - PS - PC - POM - PA - PET - PMMA - PU - TPU - PBT - PSU - PES 
SURLYN - SAN - PPS 

BARRIER MIXING
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PER RIMANERE AGGIORNATO 
SU TUTTI I NUOVI PROFILI

DEL NOSTRO SITO WEB

EUROVITI.COM/IT/CASE-HISTORY

VISITA LA SEZIONE
CASE HISTORY
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