
Digital servoactuators for PARISON controls
in blow molding machines

Table TF620-0/E

Description:
The Parison control is a well known process
used in the plastic blow molding machines
for the wall thickness distribution of conti-
nuous extruded profiles.
It is mainly used to obtain hollow items, as
plastic bottles, tanks, etc, whose thickness
can be modulated depending to the requi-
red localized mechanical resistance. The
wall thickness is realized by means of a spe-
cific servoactuator operated in position clo-
sed loop control (see below the application
scheme).
The Atos servoactuators CKZ are special
proportional servo cylinders with digital inte-
gral position control, providing high perfor-
mances and high regulation repeatability.
The integral and compact execution ensures
the best stiffness of the hydraulic system
and it permits high dynamics and position
accuracy.
Characteristics:
The digital servoactuator is composed by:
• Special cylinder equipped with low friction

seals and with LVDT position transducer.
The rod end is threaded for the connection
to the extrusion head.

• High dynamic proportional valve with zero
lapped spool and LVDT position transducer.

• Digital integral electronics with double
position closed loop control of pilot valve
and of cylinder rod. The RS232 serial com-
munication interface permits to optimize
the application’s performances, modifying
via software, the internal parameters by
means of the relevant programming device
KIT-E-SW-PS to be used with standard PC.

The servoactuator is operated by means of
analog commands sent to the 7 or 12 pins
power supply connector.
The command signal 0÷10 VDC defines the
servocylinder rod position in the stroke
range 0-12 mm.
The default condition is 0 VDC = rod position
fully in; 10 VDC = rod position 12 mm.
Available sizes: ø 80/36, 100/45, 125/45 mm.
Stroke: 12 mm.

Mounting flange type:
0 = with threaded holes
1 = with passing-through

holes
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MODEL CODE

CKZ X- - - --- / /L NN 1 0 80/36

Piston/rod size [mm]
80/36     100/45     125/45

PSA GP * *06081*

Control type:  X = position/speed

Position/speed transducer type:  L = LVDT

No pressure/force control and no pressure/force transducer

Proportional valve size:  1 = size 06

Subplate type:  0 = standard

TF620

2 SERVOACTUATOR COMPOSITION

Servoactuator type:
CKZ = ISO 6020-2

� pilot valve
� integral digital electronics with 

double closed loop position control
� servo cylinder
� cylinder position transducer
� rod drain port
� power supply connector
� communication plastic connector

Schematic of wall thickness distribution for continuous extrusion process

Servoactuator model code Servo cylinder code (see tab. B310) Servo proportional pilot valve code (see tab. F180)

060810 CKZ-XL-NN-10-80/36*0012-A-PS/GP 02K1260 CKT/10-9-80/36*0012-A002 L

050321 DLHZO-TEZ-LN-PS-040-L51/B

060811 CKZ-XL-NN-10-80/36*0012-A-PS/GP 06K0119 CKT/10-9-80/36*0012-A002 L

060810 CKZ-XL-NN-10-100/45*0012-A-PS/GP 06K0120 CKT/10-9-100/45*0012-A002 L

060811 CKZ-XL-NN-10-100/45*0012-A-PS/GP 06K0121 CKT/10-9-100/45*0012-A002 L

060810 CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS/GP 06K0122 CKT/10-9-125/45*0012-A002 L

060811 CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS/GP 06K0123 CKT/10-9-125/45*0012-A002 L

Stroke = 12 mm

RS232 serial communication interface

Rod position vs. 
position signal:
- = fully in at 0 VDC

B = fully out at 0 VDC

Parison control

Power supply connector
- = 7 pin
Z = 12 pin

Front flange attachment

www.atos.com

10 VDC

cylinder position command



3 MAIN CHARACTERISTICS

4 INTEGRAL DIGITAL ELECTRONICS WIRING

0÷10 (0V = rod fully in: standard)
(0V = rod fully out: option /B)

Bore diameter [mm] 80 100 125

36 45 45

115 300 320

Rod diameter [mm]

Working stroke [mm]

Max pressure [bar]

Max force (KN)

12

160

64Pull

Push 80

100

125

170

190

Max speed [m/s] 0,5

Command signal [VDC]

0,03Linearity

Response time at step signal (0-100%) [m/s]

POWER SUPPLY CONNECTOR (OPTION /Z)

PIN SIGNAL DESCRIPTION TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY CONNECTOR (STANDARD)

PIN SIGNAL DESCRIPTION TECHNICAL SPECIFICATION
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PE

A

B

C

D

E

F

G

Power supply 24 VDC (power stage) Stabilized: +24 VDC

Power supply 0 VDC (power stage) Filtered and rectified: Vrms 21-33 (ripple max 2 Vpp)

Enable Enabling input normal working 24 VDC

Input signal + 0 ÷10 VDC

Signal zero Reference signal 0 VDC

Monitor (rod position) 1V = 10% of rod position (referred to pin 5)

NC Not connected

NC Not connected

Power supply 24 VDC (logic stage) Stabilized: +24 VDC

Power supply 0 VDC (logic stage) Filtered and rectified: Vrms 21-33 (ripple max 2 Vpp)

Fault Alarm = 0 VDC Correct functioning = +24 VDC

Earth Connect only when the power supply is not

conform to VDE 0551 (CEI 14/6)

Power supply 24 VDC

Power supply zero

Signal zero

Input signal +

Input signal - 

Monitor  (Rod position)

Earth

12 PIN POWER SUPPLY 
CONNECTOR - OPTION /Z

(front view)

POWER SUPPLY 
CONNECTOR

(front view)

COMMUNICATION
CONNECTOR

(front view)

6 PROGRAMMING DEVICES

The functional parameters of the servoactuator, as the bias, scale, ramp and linearization of the regulation characteristic, can be easily set and optimized with
graphic interface by using the following software programming devices suitable for standard PC:
KIT-E-SW-PS for electronics with RS232 interface (option -PS) see tab. G500 for complete information about the programming device kits and for the PC minimum
requirements. 
The above programming devices have to be ordered separately.

Reference 0 VDC

Stabilized: +24VDC

Filtered and rectified: Vrms = 21 ÷ 33 (ripple max 2Vpp)

Connect only when the power supply is not

conform to VDE 0551 (CEI 14/6)

0 ÷ 10 V
1 V = 10% of cylinder stroke

0 ÷ 10 VDC 

COMMUNICATION CONNECTOR
Communication

options
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PS (RS232) male connector

NC

Not Connected

NC

Not Connected

RS_GND 

Signal zero data line

RS_RX 

Valves receiving data line

RS_TX 

Valves transmitting data line

5 MODEL CODE of power supply and communication connectors
(to be ordered separately)

POWER SUPPLY CONNECTOR COMMUNICATION CONNECTOR

SP-ZH-7P

SP-ZH-12P (option /Z)
SP-ZH-5P



7 INSTALLATION DIMENSION [mm]

08/06

Draining G 1/8”

Stroke = 12

M14 for cylinder model 060810

ø13 for cylinder model 060811

M16 for cylinder model 060810

ø17 for cylinder model 060811

Draining G 1/8”

Stroke = 12

Draining G 1/8”

Draining G 1/8”

Stroke = 12

Stroke = 12

06081*CKZ-XL-NN-10-80/36*0012-A-PS-GP

06081*CKZ-XL-NN-10-100/45*0012-A-PS-GP

060810CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS-GP

060811CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS-GP

Mass: 22 Kg

Mass: 28 Kg

Mass: 44 Kg

Mass: 46 Kg
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Servoattuatori digitali per controllo PARISON
per presse soffiaggio plastica

Tabella TF620-0/I

Descrizione:
Il controllo Parison è un noto sistema usato
nelle presse di soffiaggio plastica, per la distri-
buzione dello spessore dei profili da estrudere. 
Viene principalmente utilizzato per la realizza-
zione di oggetti cavi, come bottiglie di plasti-
ca, taniche, ecc, il cui spessore può essere
modulato a seconda delle resistenze mecca-
niche richieste. La regolazione dello spessore
viene ottenuta per mezzo di uno specifico ser-
voattuatore retroazionato in posizione (vedere
sotto lo schema di applicazione).
I servoattuatori Atos tipo CKZ sono servocilin-
dri proporzionali speciali, con controllo di posi-
zione digitale integrato, che forniscono elevate
prestazioni e alta ripetibilità di regolazione.  
L’esecuzione compatta ed integrata garanti-
sce la solidità ottimale del sistema idraulico ed
offre alta dinamica e accuratezza di posizione. 
Caratteristiche:
Il servoattuatore digitale è composto da:
• Cilindro speciale personalizzato con guarni-

zioni a basso attrito e trasduttore di posizio-
ne LVDT. L’estremità dello stelo è filettata,
per la connessione alla testata di estrusione.

• Valvola proporzionale ad alta dinamica con
cursore a ricoprimento nullo e trasduttore
di posizione LVDT.

• Elettronica digitale integrata con doppio con-
trollo in anello chiuso di posizione della valvo-
la pilota e dello stelo del cilindro. L’interfaccia
di comunicazione seriale RS232 permette di
ottimizzare le prestazioni applicative, regolan-
do via software i parametri interni, per mezzo
del relativo dispositivo di programmazione
KIT-E-SW-PS per PC standard. 

Il servoattuatore è azionato da comandi ana-
logici inviati al connettore di alimentazione a
7 o 12 pin.
Il segnale di comando 0÷10 VDC definisce la
posizione dello stelo del servocilindro, in un
campo di regolazione corsa 0-12 mm.
La condizione di default è 0 VDC = posizione
stelo completamente inserito; 10 VDC = posi-
zione stelo 12 mm.
Dimensioni disponibili:ø 80/36,100/45,125/45 mm
Corsa: 12 mm.

Tipo di flangia di 
montaggio:
0 = con fori filettati
1 = con fori passanti

1
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SIGLA DI DESIGNAZIONE

CKZ X- - - --- - /L NN 1 0 80/36

Dimensione pistone/stelo [mm]
80/36     100/45     125/45

PSA GP * *06081*

Tipo di controllo:  X = posizione/velocità

Tipo di trasduttore posizione/velocità:  L = LVDT

Senza controllo e senza trasduttore pressione/forza 

Dimensione valvola proporzionale:  1 = dim. 06

Tipo di piastra:  0 = standard

TF620

2 COMPOSIZIONE DEL SERVOATTUATORE

Tipo di servoattuatore:
CKZ = ISO 6020-2

� valvola pilota
� elettronica digitale integrata con 
doppio controllo in anello chiuso  
di posizione
� cilindro
� trasduttore di posizone del cilindro 
� bocca di drenaggio dello stelo 
� connettore di alimentazione 
� connettore di comunicazione in plastica 

Schema della distribuzione dello spessore dei profili da estrudere

Sigla di designazione servoattuatore Sigla cilindro (vedere tab. B310) Sigla valvola pilota proporzionale (vedere tab. F180)

060810 CKZ-XL-NN-10-80/36*0012-A-PS/GP 02K1260 CKT/10-9-80/36*0012-A002 L

050321 DLHZO-TEZ-LN-PS-040-L51/B

060811 CKZ-XL-NN-10-80/36*0012-A-PS/GP 06K0119 CKT/10-9-80/36*0012-A002 L

060810 CKZ-XL-NN-10-100/45*0012-A-PS/GP 06K0120 CKT/10-9-100/45*0012-A002 L

060811 CKZ-XL-NN-10-100/45*0012-A-PS/GP 06K0121 CKT/10-9-100/45*0012-A002 L

060810 CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS/GP 06K0122 CKT/10-9-125/45*0012-A002 L

060811 CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS/GP 06K0123 CKT/10-9-125/45*0012-A002 L

Corsa = 12 mm

Interfaccia di comunicazione seriale RS232

Posizione stelo in funzione
del segnale di posizione:
- = tutto dentro 0 VDC

B = tutto fuori 0 VDC

Controllo Parison 

Connettore di alimentazione
- = 7 pin
Z = 12 pin

Attacco flangia anteriore 

10 VDC

comando pos. cilindro



3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 CABLAGGIO ELETTRONICA DIGITALE INTEGRATA

0÷10 (0V = stelo tutto dentro: standard)
(0V = stelo tutto fuori: opzione /B)

Diametro alesaggio [mm] 80 100 125

36 45 45

115 300 320

Diametro stelo

Corsa di funzionamento [mm]

Pressione massima [bar]

Forza massima (KN)

12

160

64Tiro

Spinta 80

100

125

170

190

Velocità massima [m/s] 0,5

Segnale di comando [VDC]

0,03Linearità

Tempi di risposta at step signal (0-100%) [m/s]

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE (OPZIONE /Z)

PIN DESCRIZIONE SEGNALE SPECIFICHE TECNICHE

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE (STANDARD)

PIN DESCRIZIONE SEGNALE SPECIFICHE TECNICHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PE

A

B

C

D

E

F

G

Alim. 24 VDC (stadio di potenza) Stabilizzata: +24 VDC

Alim. 0 VDC (stadio di potenza) Filtrata e rettificata: Vrms 21-33 (ripple max 2 Vpp)

Enable Abilitazione ingresso funzionamento 24 VDC

Segnale di ingresso + 0 ÷10 VDC

Segnale zero Segnale di riferimento 0 VDC

Schermo (Posizione stelo) 1V = 10% della posizione del pistone (riferito al pin 5)

NC Non collegato

NC Non collegato

Alimentazione 24 VDC (stadio logico) Stabilizzata: +24 VDC

Alimentazione 0 VDC (stadio logico) Filtrata e rettificata: Vrms 21-33 (ripple max 2 Vpp)

Guasto Allarme = 0 VDC Corretto funzionamento = +24 VDC

Terra Collegare solo quando l’alimentazione non è

conforme a VDE 0551 (CEI 14/6)

Alimentazione 24 VDC

Alimentazione zero

Segnale zero zero

Segnale di ingresso +

Segnale di ingresso - 

Schermo  (Posizione stelo)

Terra

CONNETTORE  DI  ALIMENTAZIONE 
A 12 PIN  - OPZIONE /Z 

(vista frontale)

CONNETTORE 
DI  ALIMENTAZIONE

(vista frontale)

CONNETTORE 
DI COMUNICAZIONE

(vista frontale)

6 DISPOSITIVI DI PROGRAMMAZIONE

I parametri funzionali del servoattuatore, come bias, scala, rampa e linearizzazione della caratteristica di regolazione, possono essere facilmente impostati ed ottimiz-
zati con interfaccia grafica, utilizzando il seguente dispositivo di programmazione software per PC standard:
KIT-E-SW-PS per elettronica con interfaccia RS232 (opzione -PS) vedere tabella G500 per informazioni complete sui kit dei dispositivi di programmazione e per i
requisiti minimi di sistema.
I dispositivi sopracitati devono essere ordinati separatamente.

Riferimento 0 VDC

Stabilizzata: +24VDC

Filtrata e rettificata: Vrms = 21 ÷ 33 (ripple max 2Vpp)

Collegare solo quando l’alimentazione non è

conforme a VDE 0551 (CEI 14/6)

0 ÷ 10 V
1 V = 10% della corsa del cilindro

0 ÷ 10 VDC 

CONNETTORE DI COMUNICAZIONE
Opzioni 

comunicazione
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PS (RS232) connettore maschio

NC

Non Collegato

NC

Non Collegato

RS_GND 

Linea dati segnale zero

RS_RX 

Linea ricevimento dati valvole

RS_TX 

Linea trasmissione dati valvole

5 SIGLA DI DESIGNAZIONE alimentazione e connettori di comunicazione 
(da ordinare separatamente)

CONNETTORE ALIMENTAZIONE CONNETTORE COMUNICAZIONE

SP-ZH-7P

SP-ZH-12P (opzione /Z)
SP-ZH-5P



7 DIMENSIONI DI INSTALLAZIONE [mm]

05/07

Drenaggio G 1/8”

Corsa = 12

M14 per cilindro tipo  060810

ø13 per cilindro tipo 060811

M16 per cilindro tipo 060810

ø17 per cilindro tipo 060811

Drenaggio G 1/8”

Corsa = 12

Drenaggio G 1/8”

Drenaggio G 1/8”

Corsa = 12

Corsa = 12

06081*CKZ-XL-NN-10-80/36*0012-A-PS-GP

06081*CKZ-XL-NN-10-100/45*0012-A-PS-GP

060810CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS-GP

060811CKZ-XL-NN-10-125/45*0012-A-PS-GP

Mass: 22 Kg

Mass: 28 Kg

Mass: 44 Kg

Mass: 46 Kg


