Technology turns into

performance
Injection molding machines.
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the best way
to achieve
excellence

La strada migliore per arrivare all’eccellenza

Wave Swiss is the result of a novel approach
to designing injection presses for plastics and
rubber. Such vision is to develop open systems
that can provide a basis for building various
types of moulding machines, and continually
evolve without entailing any major disruption
to the system architecture.
Wave Swiss è frutto di una nuova visione
progettuale nel mondo delle presse ad iniezione
per materie plastiche ed elastomeri. Tale visione
consiste nella volontà di sviluppare dei sistemi
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aperti che possano essere utilizzati come base
per diverse tipologie di stampaggio e che
possano essere contemporaneamente evoluti
senza però implicare stravolgimenti del sistema
medesimo.
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“If you seek for the limit,
you first have to overtake it.”
Gilles Villeneuve
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“Se cerchi il
limite intanto
devi passarlo.”
Gilles Villeneuve

WAVE

WAVE

Automotive

Stampi

Packaging

Resine

PET

Accessori

General Purpose

Impianti

Medical

Medicale

Rubber

Gomma

Tailored machines Molds
Raw materials

Presse su misura
Chiavi in mano

Accessories

PERFORMANCE

Turn

and QUALITy

Key plants

in pole position
Performance e qualità In Pole Position

Future demands more and more flexibility.
The aim of Wave Swiss is to take advantage
of the experience in injection molding
machines perfeted in the past 50 years,
without leaving out the technological
development required to face the new
challenges, in all production fields.
The global vision of Wave is, that all
its production units assures a vertical

system organization with electric or
hybrid machines usable in all production
fields. Every production unit is specialized
in different workings: from service to
complete revamping of all brands including
all possible accessories and, in the next
future, also raw materials will be added.
A 360° service offer.

Il futuro chiede sempre piu’ flessibilità.
Wave Swiss si prefigge di usufruire
dell’esperienza di 50 anni di storia nelle
presse ad iniezione non tralasciando
l’evoluzione
tecnologica
necessaria
ad affrontare le sfide in tutti i settori
merceologici. Nella visione globale,
Wave con le sue acquisizioni e le
sue unità produttive, garantisce una

verticalizzazione dei prodotti con presse
elettriche o ibride utilizzabili in tutti i
settori. I diversi siti produttivi sono
specializzati in diverse lavorazioni: dal
service al revamping completo di tutte
le marche agli accessori e, nel futuro
prossimo, alle resine.
Tutto per offrire un servizio a 360°.
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“If you have a destination,
even the desert
becomes a way.”
Passage from “Tibet”
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Quando c’è una meta,
anche il deserto
diventa strada.
tratto da “Tibet”

Full plastics - Big Size
2 Platen Hybrid
N° 1 in Big Machines, accurate and reliable
From 450 to 10000 ton

APPLICATIONS
Full Plastics
Big Size

N.1

in big size

machines, accurate
and reliable
N.1 nelle macchine di grandi dimensioni,
precisa ed affidabile
The clamping unit of the Actros machines

La chiusura della pressa serie Wave Actros

series is hydraulic and of new conception.

è una chiusura di tipo idraulico di moderna

The approaching of the platen is realized by

concezione;

two aligned, parallel cylinders, the movement

portastampi viene effettuato tramite due

is driven by a servo-distributor working in

cilindri paralleli ed allineati, il cui movimento

closed loop. On reaching the position for

viene controllato da un servo distributore

high-pressure insertion, the rotating cutters

ad anello chiuso. Raggiunta la posizione di

are engaged and placed sothat to block the

inserimento alta pressione vengono inserite

four tie-bars, this consenting that the four

delle ghigliottine che vanno a bloccare le

pistons (placed on the fix plate) reach set

quattro colonne e danno il consenso ai quattro

clamping force.

The result is that Actros

pistoni posizionati sul piano fisso a portare

machine is smaller in dimensions nevertheless

la potenza di chiusura al valore impostato.

the opening strokes are much bigger than the

Il vantaggio della Actros è di ridurre la

ones of the standard toggle machines.

dimensione della pressa pur mantenendo le

l’avvicinamento

del

piano

corse di apertura molto piu’ ampie delle presse
tradizionali a ginocchiera.
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“I rettilinei sono
quei tratti noiosi
fra una curva
e l’altra.”
Sir Stirling Moss

“Straight stretches
are the boring ways
between one curve
and the other.”
Sir Stirling Moss

Toggle Hybrid
60 ÷ 450 ton
560 ÷ 1600 ton

APPLICATIONS
Full Plastic
Pet
Fast Cicle
General Purpose

Remarkable
character: control,
stability and
repetability
Carattere straordinario:
controllo, stabilità e ripetibilità

The Hybrid version of the Wave family is

La versione ibrida della famiglia Wave è il

the result of the extraordinary combination

risultato della straordinaria combinazione

of electrical and hydraulic movements,

di movimenti elettrici ed idraulici, i quali

which provide speed and accurancy as

consentono di ottenere velocità e precisione,

well as considerable reduction in energy

nonchè una notevole riduzione dei consumi

consumption. The use of hydraulic actuators

energetici. L’utilizzo di attuatori idraulici

enables the machine to use more core-pulls

permette alla macchine di utilizzare più

simultaneously,

radiali

sequential

shutters,

and

contemporaneamente,

otturatori

all hydraulic-driven accessories, without

sequenziali

the need of an additional control unit.

necessitano di un ausilio idraulico, senza

Available with fast-pack for fast cycles.

l’esigenza di una centralina supplementare.

e

tutti

gli

accessori

che

Disponibile con fast-pack per cicli veloci.
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“Racing and competition
are in my my blood ,
are part of my life”
Ayrton Senna

“correre,
competere
è nel mio sangue
fa parte
della mia vita”
Ayrton Senna
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Toggle Full Elettric
50 ÷ 450 ton

APPLICATIONS
Full Plastic
Pet
Fast Cicle
General Purpose

HIGH PRECISION
QUALITY AND SPEED
IN THE STANDARD
PRODUCTIVE
Alta precisione qualità e velocità
nello standard produttivo
Fully electrical machine. Compared to a

Macchina completamente elettrica. Rispetto

hydraulic solution, this type enables a

ad una soluzione oleodinamica

significant reduction of energy consumption,

una notevole riduzione dei consumi, dei

operating costs ( no need for oil and associated

costi di esercizio (niente olii e relativi

systems) and cycle times, plus enhanced

impianti) e dei tempi di ciclo, una migliore

production efficiency, ecological benefits

efficienza produttiva, rilevanza ecologica

(no air pollution emssions), suitable for use

(assenza dispersione inquinanti), possibilità

in clean rooms, molding process with high

di utilizzo in clean rooms, stampaggi di alta

precision and repeatibility. Saving is increased

precisione e ripetibilità, con un aumento

by 70%, if compared to full hydraulic machines

del risparmio energetico del 70% rispetto

of competitors.

alla

concorrenza

totalmente

consente

idraulica.
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“la vita è correre.
il resto è soltanto
attesa”
Steve Mc Queen

“Life is racing.
Everything else
is just waiting”
Steve Mc Queen
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Toggle Full Elettric Hybrid
350 ÷ 1100 ton

APPLICATIONS
Full Plastics
PET
Fast cycle version
General Purpose

maximum
performance
and reduction
consumption
Massimo rendimento,
velocità e riduzioni dei consumi
Fully electrical machine. Compared to a

Macchina completamente elettrica. Rispetto

hydraulic solution, this type enables a

ad una soluzione oleodinamica

significant reduction of energy consumption,

una notevole riduzione dei consumi, dei costi

operating costs (no need for oil and associated

di esercizio (niente olii e relativi impianti)

systems) and cycle times, plus enhanced

e dei tempi di ciclo, una migliore efficienza

production efficiency, ecological benefits (no

produttiva,

air pollution emssions), suitable for use in clean

dispersione inquinanti), possibilità di utilizzo

rooms, molding process with high precision

in clean rooms, stampaggi di alta precisione

and repeatibility. The latest innovation is the

e ripetibilità . Ultima innovazione è l’utilizzo di

use of a saving energy recovery system (SERS),

un sistema di recupero dell’energia dissipata

which represents a 20% increase in energy

in rete (SERS) con u aumento del risparmio

saving compared to that of our competitors.

energetico del20% rispetto alla concorrenza.

rilevanza

ecologica

consente

(assenza

Full electric con prestazioni da primato.
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“non esiste curva
dove non si possa
sorpassare”
Ayrton Senna

“There is no curve
where you can’t
overtake”
Ayrton Senna
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Hydroblock Hybrid
Argo H from 200 to 1100 ton

APPLICATIONS
Rubber
Thermoset
Plastic

Maximum stability
and high
performance
Stabilità ed elevata prestazione produttiva

For molding plastic and rubber materials, Wave

Nello stampaggio di materie plastiche e

offers a high-performance machine which puts

gomma, Wave offre una macchina altamente

state-of-the-art technical and technological

performante, che si avvale di soluzioni tecniche

solutions into use. What is more, the hydraulic

e tecnologiche allo stato dell’arte, inoltre, grazie

clamping system, which ensures a double

alla chiusura idraulica, che garantisce una

stroke compared with a toggle system, makes

corsa doppia rispetto al sistema a ginocchiera,

it possible to mold very deep items with half

consente di stampare articoli molto profondi,

the tonnage previously required. Available in

dimezzando i tonnellaggi necessari. Disponibile

Hydroblock clamping, with degasing cycle on

nella versione con chiusura Hydroblock,

all-surface-heated platen. Advised for rubber

con possibilità di ciclo degasaggi piani di

and thermosetting materials.

riscaldo a tutta dimensione. Raccomandata
per stampaggio gomma e termoindurente.
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“Give me anything
with a motor
and I’ll lead it
to the limit!”
Gilles Villeneuve
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“Datemi qualsiasi
cosa a motore
e io ve lo porterò
al limite.”
Gilles Villeneuve

Rubber / Plastic / Thermosetting
Argo V from 200 to 800 ton

N.1

in safety

and durability to
high temperatures

verticale

Vertical

clamping

hydroblock

N°1 in resistenza e sicurezza ad alte temperature

machines,

Presse con chiusura verticale ad hydroblock,

movement from the top towards the bottom

movimentazione dal basso verso l’alto ed

and vertical injection. Suitable for the injection

iniezione verticale. Adatta allo stampaggio di

of articles with/without inserts in rubber or

articoli con o senza inserto in plastica o gomma.

plastic.
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Headquarters: Wave Switzerland

Wave Poland
Wave Italia

Wave Turkey

Wave Brazil

Worldwide assistance from the Swiss Headquarters.
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Wave Russia

Wave Japan
Wave Korea

THE UNIVERSE WAVE
Wave China

L’universo Wave

The constant markets evolution, joined with

Con la continua evoluzione dei mercati, Wave,

the support given to its customers worldwide,

seguendo i suoi clienti worldwide, continua

makes Wave’s Sales and Direct Service

l’espansione dei propri centri vendita ed

Centers grow and expand in many countries,

assistenza dando supporto diretto sul posto

everywhere our close support is required.

oltre alle varie sedi produttive, ognuna delle

Our different manufature

quali è specializzata in un tipo di macchine.

units are each

specialized in the production of

different

machine types.
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info@waveimm.com
www.waveimm.com

