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Strumento di controllo digitale studiato per la gestione dei 
flussi dell’acqua di raffreddamento di macchine (presse) 
per stampaggio ad iniezione, pressofusione, estrusione, 
soffiatrici.
Il controller, progettato e realizzato da MAMBRETTI 
METALLI SRL, basandosi sulle temperature di ingresso e 
di uscita dell’acqua, ne regola il flusso in maniera ottimale, 
automatica e liberamente programmabile.
Le elettrovalvole ad impulsi gestiscono il passaggio 
dell’acqua in maniera precisa e regolabile dagli schermi 
digitali di POSEIDON.
POSEIDON è interfacciabile con ogni tipo di macchina 
cosicché, per la prima volta, anche la gestione delle acque 
entra a far parte del processo automatizzato.
POSEIDON è progettato per gestire da una fino a 16 
elettrovalvole, in base al modello che il cliente 
desidera.

VANTAGGI
- Automatizzazione della gestione delle acque
- Controllo costante delle temperature
- Regolazione automatica dei flussi
- Facilità di lettura dati sugli schermi digitali
- Montaggio estremamente semplice
- Ingombro ridotto
-  Libertà totale di posizionamento delle elettrovalvole, a 

gruppi, o singolarmente, in posizione comoda rispetto ai 
punti di interesse. 

-  Superamento dei problemi usuali dei flussometri, come 
le incrostazioni calcaree che impediscono la lettura della 
portata e rendono difficoltoso l’uso dei regolatori.

OPTIONAL
-  Libera scelta del numero di zone da controllare: da 1 a 16.
- Elettrovalvole motorizzate per portate molto alte.
- Sensori di portata per calcolo litri/ora.

POSEIDON is a digital control device designed and 
developed by MAMBRETTI METALLI for the correct and 
accurate setting of cooling water flow on pressure die-
casting machines , injection moulds, extrusion, blowing etc.
POSEIDON is equipped with thermo sensors that measure 
inlet and outlet temperatures. These temperatures are 
analyzed and processed by a special software algorythm. 
The system, as a result, adjustes the water flow in a very 
accurate way, easily programmable and automatic.
POSEIDON controls special pulse electrovalves that 
regulate the water flow to achieve a fine temperature 
control of the cooling water of the equipment (diecasting 
machine etc.). All settings are easily programmable from 
the digital display.
POSEIDON can be interfaced with all types of machines.
POSEIDON is designed to control up to 16 electrovalves 
according to different models required from the customer.

ADVANTAGES 
- Automation of cooling water management
- Accurate temperature control
- Automatic flow regulation
- Easy data access from digital panel
- Easy monitoring
- Small size
-  Valves could be placed single or in manifold in different 

positions 
-  No more problems of limestone layers as in standard 

flowmeters, flow parameters are well readable on the 
display.

OPTIONAL
- Free choice of control zones from 1 to 16.
- High flow servomotors electrovalves.
- Flow sensors for liter/hour calculation.
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