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Accessori & idee per applicazioni

Presse da 1800 ton ad alta precisione a controllo PLC 
completamente automatiche  ▶

Il ciclo di pressione e riscaldamento nella produzione di bobine 
magnetiche di accelerazione richiede una forza elevata e un’alta 

precisione per garantire una qualità assoluta.

Per la progettazione di una pressa di produzione ad alta 
precisione è stata richiesta l’assistenza Enerpac. Durante la 

procedura di formatura delle bobine, il controllo della  pressione 
viene monitorato assieme alla temperatura della bobina da un 

sistema di controllo PLC.

◀  Presse a collare da 600 ton ad alta precisione

Per la produzione di bobine per acceleratori di particelle, i fogli di 
metallo devono essere lavorati in forme e dimensioni specifiche. Il 
prodotto finale di questa lavorazione è un collare cilindrico con una 
struttura molto solida, una forma specifica e una stretta tolleranza 
di circolarità e concentricità.

Il team Enerpac è stato ingaggiato per completare questa 
operazione utilizzando comprovate tecnologie ad alta pressione. 
La pressa da 600 ton era costituita da due sistemi idraulici separati. 
Il primo sistema prevedeva otto cilindri da 25 tonnellate per il 
posizionamento dei fogli, mentre il secondo sistema prevedeva 
otto cilindri da 75 tonnellate per la pressatura dei fogli nella forma 
richiesta. Si è così ottenuto un sistema di pressatura idraulico che 
ha aumentato la produttività e abbassato i costi operativi.

▼ IDEE DI IMPIEGO DELLE PRESSE

Blocchi a V Presse VLP da 10 ton
Presse XLP da 25 ton
Presse XLP da 50 ton
Presse XLP da 75 ton e VLP da 100 ton
Presse VLP da 200 ton
Presse BPR da 200 ton

•  Facilita il posizionamento di tubi 
e barre

•  Tutti i modelli a blocco a V 
includono due blocchi a V .

Descrizione Modello CaratteristicheForza e serie della pressa

Hydra-Lift Presse BPR da 50 ton
Presse BPR da 100 ton
Presse BPR da 200 ton

•  Consente regolazioni della luce 
facili e senza sforzo 

•  Completo di catena accessoria .

Sistema di 
posiziona-
mento
pianale 
Hydrajust

Presse VLP da 100 ton
Presse VLP da 200 ton

IMPORTANTE! Il sistema “Hydrajust” di 
posizionamento del pianale non è progettato 
per resistere alla piena forza cilindro, va 
utilizzato solo per la regolazione del pianale .

•  Consente di regolare facilmente 
la luce spostando il pianale 
inferiore in alto o in basso

•  Può essere usato per presse 
dotate di cilindro a 
doppio effetto .




