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AZIENDA COSTRUTTRICE
Affidabilità, versatilità, funzionalità, perfezione tecnica e
soprattutto resistenza e qualità; sono questi gli elementi
che caratterizzano le presse SICMI. Azienda che con
l’aumento del personale e con l’evoluzione tecnologica ha
velocizzato il fare artigiano recuperandone i valori più
autentici. L’abilità, la pazienza e la conoscenza della materia
si fondano così con i vantaggi della produzione industriale:
con tempi più brevi, ma con risultati di ottima qualità.
Una grande tradizione, quindi, che la SICMI interpreta con la convinzione della grande azienda che
si è sempre posta l’obiettivo di soddisfare in pieno tutte le innumerevoli esigenze di mercato.
Da tanti anni certificata con il Sistema di Qualità UNI EN ISO 9002 conferma la volontà di
migliorarsi e di confrontarsi sul mercato nazionale ed internazionale.
Con il trasferimento nella nuova sede a S.Quirico di Trecasali (PR), dal 1993, ha visto un
incremento della produzione che l’ha portata ad avere oggi rappresentanti e punti di rivendita in
tutta Europa, negli USA, nei Paesi Arabi, in Vietnam, India, Cina e questo grazie al lavoro di
personale qualificato e di fiducia.
La sua presenza attiva sul mercato è stata incentivata dalla partecipazione alle più importanti fiere
d’esposizione del suo settore alle quali ha partecipato sempre con costanza per mostrare le novità
e la qualità del prodotto.
Con una produzione di ben 15 modelli differenti (da 20 a 1000 tonn) offre la più ampia possibilità
di scelta e di personalizzazione di ogni pressa, accogliendo ogni richiesta del cliente con la massima
flessibilità, intesa come traduzione in chiave moderna della disponibilità di un artigiano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSL – pressa per piegare, stampare e raddrizzare
PST – pressa per stampaggio a due montanti (30 mm/sec)
PCL – pressa per stampaggio a collo di cigno (30 mm/sec)
PSQ – pressa per stampaggio a 4 colonne (30 mm/sec)
MST – pressa per stampaggio medio veloce a due montanti (125mm/sec)
MCL - pressa per stampaggio medio veloce a collo di cigno (125mm/sec)
PMM – pressa a montante e cilindro mobile per raddrizzatura lamiere
PRT – pressa a montante mobile per raddrizzatura dei tubi
PBM – pressa con bancale mobile manuale per assemblaggi e raddrizzature
PCR – pressa a collo di cigno per raddrizzature o montaggi
PDL – pressa per piegature
PSS – pressa a due montanti per varie lavorazioni – corsa 500mm
PSS-NC – pressa a due montanti per varie lavorazioni – corsa 350mm
PFF – pressa per montaggi e raddrizzature con sollevamento bancale oleodinamico
PFC – pressa a telaio monolitico
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DESCRIZIONE PRESSA
La serie di macchine descritte in questo manuale denominate PRESSE OLEODINAMICHE mod. PST
“A 2 MONTANTI” è stata specificatamente progettata per l’impiego nelle operazioni dove sia
necessario l’utilizzo di una forza di compressione per stampaggio e deformazione lamiera.
Fondamentalmente si compone di quattro gruppi:

1. IL CORPO PRESSA: Struttura in carpenteria d’acciaio elettrosaldata di grande rigidità. La struttura è
monolitica e ha un piano mobile e un piano fisso.
Il piano mobile è guidato nella discesa da colonne di guida, mentre quello fisso è avvitato al telaio
della pressa.
La struttura è calcolata per avere la massima rigidità e una minima flessione al massimo sforzo.
In questo modo è assicurata la perfetta funzionalità per le operazioni da eseguire.

2. LA CENTRALINA OLEODINAMICA e IMPIANTO OLEODINAMICO sono separati dalla struttura,
normalmente alloggiata nella parte posteriore della pressa ad una minima distanza. I tubi rigidi e
flessibili (montati a seconda della norma CE) sono fissati alla struttura. Il blocco valvole è alloggiato
nella parte superiore del montante.

3. IL CILINDRO OLEODINAMICO e CILINDRO PREMILAMIERA (se richiesto), studiati appositamente per
le specifiche esigenze di impiego della pressa. In essi, oltre alla particolare cura delle superfici
interne e dello stelo, sono impiegate guarnizioni di alta qualità per ottimizzare la tenuta e l’attrito.

4. L’IMPIANTO ELETTRICO, su armadio elettrico a leggio, posto a fianco della pressa con tutti i
comandi sulla parte alta del quadro. Doppi pulsanti con contemporaneità, CPU Siemens e tutto ciò
che serve per assicurare il comando ed il controllo delle funzioni e dei cicli della pressa in totale
sicurezza.
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CENTRALE OLEODINAMICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tappo di riempimento
Motore elettrico con potenze differenti a senconda del tonnellaggio
Doppia pompa a ingranaggi o pompa a pistoni (su richiesta)
Elettrovalvola doppia per salita/discesa
Elettrovalvola di abilitazione dei comandi
Filtri olio e aria
Livello dell’olio
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FUNZIONAMENTO SEMICILO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sezionatore di linea
Luce corrente 24v
Pulsante reset comandi
Pulsante accensione motore con sistema di contemporaneità per controllo 2 mani
Pulsante spegnimento motore
Pulsante di emergenza
Leva per comando di salita e discesa con sistema di contemporaneità per controllo 2
mani

Nella modalità semiciclo il controllo della salita e discesa del piano superiore avviene mediante la
contemporaneità tra il pulsante di accensione motore e la movimentazione della leva.
La regolazione della corsa di salita e discesa può essere regolata mediante i microns
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FUNZIONAMENTO CICLO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOPPI PULSANTI con contemporaneità
Pulsante salita
Selettore per funzionamento manuale o ciclo
Pulsante accensione motore
Pulsante spegnimento motore
Luce corrente 24v
Pulsante reset comandi
Pulsante di emergenza

Nella modalità manuale il controllo della salita e discesa del piano
superiore è mediante i pulsanti di comando
Nella modalità “ciclo”, la discesa si effettua sempre con i doppi pulsanti
mentre la risalita è automatica. La risalita avviene in automatico al rilascio
dei pulsanti oppure al raggiungimento del punto morto inferiore o a
raggiungimento della pressione impostata (se installato il pressostato).
La regolazione della corsa di salita e discesa può essere regolata mediante
i microns
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OPTIONAL
Controllo DIGITALE con display Siemen touchscreen

Con i display touchscreen è possibile impostare i seguenti parametri:
• Quota di salita
• Quota di discesa
• Tempo di pausa in basso
• Pressione di lavoro
• Tempo di decompressione
• Contapezzi
C’è la possibilità di memorizzare 50 programmi differenti con un numero progressivo
Si può scegliere la modalità in manuale e automatico.
In modalità automatico la risalita del cilindro è automatica
La lettura della corsa avviene mediante encoder a filo
La lettura della pressione mediante trasduttore installato sulla centralina oleodinamica.
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Premilamiera

Cilindro premilamiera montato e fissato all’interno della struttura
Completo di 4 guide di scorrimento e piano di lavoro
La regolazione della corsa è mediante micron di fine corsa oppure mediante encoder (su richiesta).
Il terzo micron, di sicurezza, evita eventuali danni al premilamiera in caso di pressata errata
tramite il cilindro principale
Sportello anteriore, per proteggere i controlli e i micron da urti accidentali e per evitare di
accedere con le mani nella zona attiva del premilamiera. Tale sportello è quindi dotato di micron di
sicurezza che inibisce i comandi della pressa all’apertura dello stesso.

Barriere fotoelettriche

La barriere sono montante e protette da lamiera e reti alluminio, rispettando inoltre la distanza
minima dall’estremità del piano di lavoro.
Con l’area tutta protetta è possibile azionare il ciclo pressa con un pulsante o un pedale, senza la
necessità del comando “due mani”.
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Scambiatore di calore aria/olio e valvola di decompressione

Quando la pressa ha necessità di lavorare in continuo o con lunghi cicli produttivi, è necessario
montare lo scambiatore di calore per mantenere la temperatura costante dell’olio.
Mantenendo la temperatura costante si evitano danni all’impianto idraulico e alle guarnizioni.
Quando installiamo lo scambiatore di calore montiamo anche la valvolda di decompressione per
salvaguardare l’impianto di raffreddamento.
Su presse di grosso tonnellaggio montiamo anche lo scambiatore con ricircolo e motore a parte,
per avere una maggiore efficacia di raffreddamento.

Pressostato di lavoro

Il pressostato ha la funzione di regolare la pressione e di fermare la pressa alla pressione
desiderata e di iniziare la risalita in automatico.
Molto utile quando si lavora con stampi che arrivano a chiusura meccanica per eseguire il lavoro
sul pezzo.
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CERTIFICAZIONE CE
Tutte le nostre presse sono certificate CE secondo le normative vigenti.
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PST speciali
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Dati tecnici
PST STANDARD
Modello e
tonn.
PST 40
PST70
PST 100
PST 150
PST 200
PST 300
PST 400

A

B

C

mm
2200
2250
2260
2500
2500
2650
2800

mm
1600
1850
2080
2350
2350
2500
2500

mm
700
1040
1050
1500
1600
1650
1700

D

E

mm
mm
900
500
900
500
1050 600
1250 700
1250 700
1500 1000
1500 1000

F

Corsa

mm
500
500
500
500
500
500
500

mm
500
500
500
500
500
500
500

Vel. Avv
mm/sec
S
A.
29
26
20
25
25
25
22
22
22
22
20
22
20
20

Vel Lav
Kw
mm/sec
S A
S
A
4
9 1.5 4
2
5 1.5 4
4
4
4
4
3
3
4
4
2
3
4 5.5
2
2 7.5 7.5
2
2 7.5 7.5
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Peso
kg
1050
1450
2300
4900
5800
7200
8500

Lt
olio
75
75
75
100
100
100
100
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Via IV Novembre, 33 - S.Quirico
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tel. +39 0521 873346 r.a. – fax. +39 0521 872952
E-mail: info@sicmi.it – Web: www.sicmi.it - www.sicmi.com
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