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Le presse della nuova serie CMP PRESSE comprendono 
mo del li con capacità di spinta da 1 a 3000 Ton. Le ca r
at te r istiche più salienti sono l’eccezionale robustezza e 
la grande versatilità di impiego (raddrizzatura, piegatura, 
imbutitura, tranciatura, pun zo na tura, ecc.). Tutti i tipi di 
presse sono disponibili in due versioni: con telaio costituito da 
laminati in acciaio saldati o colonne.
Il piano di lavoro è sollevabile, per le presse fino a 150 t., 
mediante argano manuale o con un’asta centrale collegata al 
pistone; mentre per i modelli da 200 a 300 Ton. il piano di lavoro 
è sol l e va bile idraulicamente, mediante due pistoni.
Le centraline comprendono due pompe, una a bassa pressione, 
per realizzare una velocità rapida di avvicinamento, ritorno e 
sollevamento del piano di lavoro; un’altra a pistoni ad alta pres
sio ne per la fase di lavoro. La pressione di lavoro può essere 
regolata mediante apposita valvola.
A richiesta le presse possono essere dotate di centraline con 
potenze a velocità diverse da quelle indicate dal presente ca t a l o
go, e possono essere richieste anche con pompa a mano.
Tutte le presse sono complete di libretto per: istruzioni, ma nu ten
zione, pezzi di ricambio a marcatura CEE e certificato di con for
m i tà. Per consegne in Lombardia con nostro mezzo.

The hydraulic presses of news line CMP PRESSE are 
constructed in different models from 1 to 3000 Ton.

The leading particulars of these presses are the sturdy 
construction and the great versatily of employement 
(Straightening, Bending, Deepdrawing, Cutting off, 

Punching etc.). The presses are available in two different types: 
Frame in welded steel  Two or Four columns frame.

The working table for presses up to 150 tons are adjustable by 
means of a handcrank or of a connectingrod which can be 
fixed on the ram.; the bigger presses lift or lower the working 
table with a hydraulic device.

The double acting hydraulic piston pump allows fast aproach and 
return of the ram. A special valve adjust the working pressure at 
the wanted values.

We can, on request, furnish the presses with pumps of different 
power and speed as indicated in our catalogue; we also can 
furnish them with a hand pump.

All the presses are completed of instruction booklet maintenable 
and pare part CEE marking and conformity certificate. For 
delivery in Lombardia with our chart.
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