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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali
Dimensioni piano pressore 3000 x 2000 mm

Pressione max camera d’aria stampi 4 bar 

Materiale piano pressore acciaio al carbonio + isolante 

Lato di carico 3000 mm

Movimento chiusura pressa Dall’alto verso il basso 

Altezza da terra piano di lavoro 680 mm 

Apertura piani 1000 mm 

Ingombro massimo 4500 x 5000 x h 3700 mm

Potenza 9 Kw

Cilindrata pompa alta pressione 16 cm3/rpm

Portata alla pressione max pompa portata 97 l/min

Pressione max pompa portata 50 bar

Specifiche cilindri tuffanti

Alesaggio Ø 15 mm

Corsa 1000 mm

Numero cilindri 6

Forza spinta max 233 bar 3290547 N

Velocità di uscita 0,0115 m/sec

Tempo di uscita corsa 56,7 sec

Specifiche termiche 

Potenza piano inferiore (divisa in più zone) 100 Kw

Potenza piano superiore (divisa in più zone) 50 Kw

Potenza addizionale 50 w

Tempo di riscaldamento piano pressore 180 min

Temperatura di servizio 150 C°

Campo di variazione temperatura max 0-190 C°

Specifiche traslatori di carico stampo 

Dimensioni 3000 x 2000 mm

Velocità di traslazione 0,2 m/sec

Carico max sollevabile 3000 kg

Corsa 2000 mm
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Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La pressa a piani caldi è destinata allo stampaggio di laminati in materiale composito inseriti su di uno stampo e sottoposti 
a dei programmi di temperatura e pressione.

Il telaio della macchina è costituito da una struttura metallica, il quale sorregge ed accoglie dei cilindri tuffanti, il piano 
mobile e il piano di riscontro su cui grava  la pressione dello stampo.
I piani di appoggio e di spinta che in chiusura creano una camera pressurizzata sono realizzati da un’unica lamiera in ac-
ciaio normalizzato e certificato, lavorato alle macchine utensili per assicurare uno scostamento geometrico che garantisca 
un adeguato grado di parallelismo, planarità e rugosità.
Dai piani così ottenuti si ricaverà il circuito di riscaldamento degli stampi.

La macchina è inoltre dotata di un dispositivo di trasferimento universale capace di accogliere lo stampo e trasferirlo nella 
zona di pressatura.
L’accesso all’area di carico e manipolazione degli stampi è impedito attraverso l’adozione di protezioni quali ripari fissi in 
combinazione a ripari mobili interbloccati.


