


GLOBALPRESS nasce nel 1999, per l’iniziativa di imprenditori attivi da lungo tempo nel settore della lavorazione delle lamiere, per realiz-
zare prodotti rivolti alle aziende che operano nel settore dello stampaggio, dell’imbutitura profonda, della tranciatura e di tutte le altre 
lavorazioni similari. L’impegno di GLOBALPRESS è quello di studiare, sviluppare e fornire accessori per lo stampaggio lamiera da integrare 
ai sistemi di produzione esistenti.
Tutti i prodotti possono essere realizzati su specifiche esigenze dell’utilizzatore. GLOBALPRESS propone una gamma completa di prodotti 
e accessori pensati e realizzati allo scopo di:
• Migliorare la qualità del prodotto.
• Ridurre i tempi di produzione
• Ottimizzare la produttività

Operando in un settore in continua e rapida evoluzione come quello della lavorazione delle lamiere, GLOBALPRESS è costantemente 
impegnata nello sviluppo di prodotti che si integrino sempre con i più attuali sistemi di produzione. 

Prodotti GLOBALPRESS:
• Sistemi di lubrificazione a rulli folli.
• Sistemi di lubrificazione a rulli motorizzati, da inserire in linee di alimentazione presse, sia manuali che automatiche, per l’applicazione
   del lubrificante su lamiere dal profilo quadrato o in dischi.
• I sistemi di lubrificazione a rulli possono essere corredati da:
    serbatoi a caduta gravitazionale, serbatoi a pressione, serbatoi con pompe pneumatiche, serbatoi con pompe elettriche.
• Sistemi di lubrificazione a getto SPRAY.
• Sistemi di lubrificazione a “getto minimizzato” per micro-lubrificazione.
• Nastri trasportatori per l’evacuazione di pezzi tranciati, di sfridi di lavorazione e di particolari finiti.
• Nastri trasportatori per la traslazione.
• Nastri trasportatori universali per bordo macchina.
• Nastri trasportatori speciali realizzati su specifiche dell’utilizzatore.
• Rulliere folli e motorizzate.
• Tagliasfridi ad azionamento pneumatico o idraulico.
• Sistemi Cambio stampi composti da barre idrauliche o pneumatiche e mensole esterne a rulli folli.
• Antivibranti per presse, magli, trance, cesoie e altri macchinari.
• Macchine automatiche per il taglio e la saldatura tra testa e coda dei nastri metallici (coil).

GLOBALPRESS offre inoltre una completa serie di “SERVIZI” tra cui la fornitura “CHIAVI IN MANO” di linee complete di produzione per la 
realizzazione di particolari in lamiera e un servizio di CONSULENZA TECNICA.



GLOBALPRESS was born in 1999 as a business venture of a group of entrepreneurs, who have already been involved in the metal sheet business 
since long time, to produce goods suitable to companies dealing with pressing, deep-drawing, cut and all other similar manufacturing fields.
GLOBALPRESS task is to study, develop and supply pressing tools as supplement to production systems already existing.
Each product can be realized according to specific customer’s request and indication. GLOBALPRESS offers a complete range of tools 
and accessories designed and created to:
• Accomplish manufacturing improvement of the quality;
• Reduce production time;
• Optimize productivity performance.

Working in a fast growing field as that of metal sheet market, GLOBALPRESS is continuously committed to developing new products that 
can always complete the most up-to-date manufacturing system

GLOBALPRESS Products:
• Roller lubrication system
• Motorized roller lubrication system, suitable to either hand or automatic press power supply system, to apply lubricating on square trim 
    metal sheets as well as on plates.
• The roller lubrication systems can be equipped with: gravitational tank, pressure tank, pneumatic pump tank and electric pump tank.
• Spray lubrication system.
• Minimization spray lubricator system for micro-lubrication 
• Scraps conveyor belts, as well as for special finished parts.
• Translation conveyor belts.
• Universal conveyor belts for machine edge.
• Conveyor belts realized on specific customer’s request.
• Conveyor rollers gravity or motorized
• Pneumatic and hydraulic scraps cutter.
• Die changing systems.
• Anti-vibration devices.
• Automatic machines for cutting and welding between the head and tail of the metal strip (coil).

GLOBALPRESS offers a complete range of services as well as a turnkey supply of complete production lines to produce special metal 
sheet parts and a technical consulting service.





LUBRIFICATORI A RULLI SRP
ROLLER LUBRICATOR TYPE SRP

LUBRIFICATORI A RULLI SRG
ROLLER LUBRICATOR TYPE SRG

• Telaio in metallo
• Rulli in metallo forato montati su cuscinetto
• Feltri diametro 46 mm antiolio
• Dispositivo meccanico per bloccaggio 
   rullo inferiore
• Regolatore a spillo per una ottimizzazione 
   del dosaggio olio

• Metal frame 
• Drilled metal rollers mounted on bearings 
• Diam. 46 mm no-oil felts 
• Mechanical device for down roller locked 
• Adjustment for oil quantity optimization

• Telaio in metallo
• Rulli in metallo forato montati su cuscinetto 
• Feltri diametro 95 mm antiolio
• Dispositivo meccanico per bloccaggio 
   rullo inferiore
• Regolatore a spillo per una ottimizzazione 
   del dosaggio olio

• Metal frame 
• Drilled metal rollers mounted on bearings 
• Diam. 95 mm no-oil felts 
• Mechanical device for down roller locked 
• Adjustment for oil quantity optimizationCOMANDO ALZATA RULLI

Control rollers movement

LUBRIFICATORI A RULLI PER NASTRI METALLICI
ROLLER LUBRICATORS FOR SHEET METAL STRIPS

MODELLO    
TYPE

LARGHEZZA RULLI mm 
ROLLER WIDHT  mm         

A 
mm

B
mm

C
 mm

300 310 462 130 270

400 410 562 130 270

500 510 662 130 270

650 660 812 130 270

800 810 962 130 270

1.000 1.010 1.162 130 270

1.200 1.210 1.362 130 270

1.500 1.510 1.662 130 270

2.000 2.010 2.162 130 270

MODELLO    
TYPE

LARGHEZZA RULLI mm 
ROLLER WIDHT  mm         

A 
mm

B
mm

C
 mm

100 110 210 60 145

150 160 260 60 145

200 210 310 60 145

300 310 410 60 145

400 410 510 60 145

500 510 610 60 145

650 660 760 60 145

800 810 910 60 145

1.000 1.010 1.110 60 145

1.300 1.310 1.410 60 145

1.500 1.510 1.610 60 145

2.000 2.010 2.110 60 145



SERIE SRP CON CILINDRI PNEUMATICI 
PER APERTURA RULLO SUPERIORE
SRP MODEL WITH PNEUMATIC CYLINDERS
FOR OPEN UPPER ROLL UP-DOWN 
HANDLING PRESSURE COMMAND 
PRESSURE ADJUSTMENT WITH MANOMETER

SERIE SRP / SRG PER LUBRIFICAZIONE 
MULTISETTORIALE IDONEO PER UTILIZZO 
DI OLII DIVERSI SENZA CONTAMINAZIONE 
TRA DI ESSI 
SRP / SRG MODEL MULTI-SECTORAL 
LUBRICATION SUITABLE FOR SEVERAL OILS 
WITHOUT CONTAMINATION BETWEEN THEM

SERIE SRP MOTORIZZATO
SRP MODEL MOTORIZED

SERIE SRG MOTORIZZATO
SRG MODEL MOTORIZED

3

SERIE SRP A SETTORI INDIPENDENTI
SRP model with indipendent secotors

SERIE SRG - RULLO DIAMETRO 90
SERIE SRP - RULLO DIAMETRO 45

SRG model roll diam. mm.90
SRP model diam. mm. 45

SERIE SRP CON CILINDRI PNEUMATICI 
PER APERTURA RULLO SUPERIORE 

LEVA DI COMANDO ALTO BASSO
REGOLATORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO

SRP model with pneumatic cylinders for upper roll opening
High-low lever comand

Pressure adjustment with manometer

LUBRIFICATORI A RULLI PER NASTRI METALLICI
ROLLER LUBRICATORS FOR METTALIC STRIPS

MODELLO SRP PER LUBRIFICAZIONE MULTISETTORIALE 
IDONEO PER UTILIZZO DI OLII DIVERSI SENZA CONTAMINAZIONE TRA DI ESSI
SRP model for multi-sectorial lubrication for use of different kinds of oil without
contamination between them

SERIE SRP / SRG A SETTORI INDIPENDENTI 
SRP / SRG MODEL WITH INDEPENDENT 
SECTORS 



SERIE SRP / SRG PER LUBRIFICAZIONE 
MULTISETTORIALE IDONEO PER UTILIZZO 
DI OLII DIVERSI SENZA CONTAMINAZIONE 
TRA DI ESSI 
SRP / SRG MODEL MULTI-SECTORAL 
LUBRICATION SUITABLE FOR SEVERAL OILS 
WITHOUT CONTAMINATION BETWEEN THEM

CARRELLI DI LUBRIFICAZIONE - SERIE LRMR
LUBRICATION CARTS - TYPE LRMR

SISTEMA PER LUBRIFICAZIONE DI QUADROTTI E DISCHI CON UNA PERFETTA OMOGENEITA’ D’APPLICAZIONE 
LUBRICATION SYSTEM FOR SQUARE SHEET AND DISK WITH PERFECTLY HOMOGENEOUS APPLICATION 

LUBRIFICATORE MOTORIZZATO CON CARRELLO E RULLIERE
MOTORIZED SPECIAL LUBRICATOR WITH ROLLS 
AND PNEUMATIC CYLINDERS FOR METAL SHEET PRESSING

LRMR 100

LRMR 100

LRMR 50

TELAIO IN METALLO 
• Rulli in metallo forato montati su cuscinetti 
• Feltri 46 o 95 mm antiolio 
• Trasmissione tramite motore con riduttore 
• Cilindri pneumatici per la regolazione 
   del rullo superiore 
• Regolatore di flusso 
• Griglie di protezione 

METAL FRAME 
• Drilled metal rolls mounted on bearings 
• No-oil  felts diam. 46 or 95 mm 
• Motor-gear  drive 
• Pneumatic cylinders for superior roll adjustment 
• Flow adjustment
• Safety protection grids 

SERBATOIO A PRESSIONE 
• Serbatoio in metallo con relativo supporto 
• Rubinetti per la regolazione del flusso 
   d’olio nel rullo superiore e in quello inferiore 
• Elettrovalvola 24V AC/DC che chiude 
   il flusso dell’olio ai rulli quando la macchina   
   si ferma
• Indicatore visivo del livello dell’olio 
• Tubi di collegamento tra serbatoio e rulli 
• Serbatoio da 5 litri per il recupero 
   dell’olio eccedente con relativo tubo 

PRESSURE TANK 
• Metal tank with related brackets 
• Adjustment taps for oil ow into upper 
   and lower roller 
• 24V AC/DC solenoid valve, closing oil 
   ow into rollers when machine stops visual 
   oil level indicator 
• Tank and rollers connecting piping 
• 5 litres tank for exceeding oil recovery, 
   with related piping 

SERIE SRP / SRG A SETTORI INDIPENDENTI 
SRP / SRG MODEL WITH INDEPENDENT 
SECTORS 





TIPO SRPC - Serbatoio olio a caduta capacità 11 litri 
SRPC TYPE - Oil Tank by gravity 

TIPO SRPP - Serbatoio olio a pressione max 0,7 bar 17/24 litri 
SRPP TYPE - Oil Pressure Tank, max 0,7 bar 17/24 liters

• Serbatoio di metallo con relativi supporti 
• Rubinetti per la regolazione del flusso 
   dell’olio nel rullo superiore ed in quello inferiore 
• Elettrovalvola 24V AC/DC che chiude il
   flusso dell’olio ai rulli quando la macchina 
   si ferma 
• Indicatore visivo del livello dell’olio 
• Tubi di collegamento tra serbatoio e rulli 
• Serbatoio da 5 litri per il recupero 
   dell’olio eccedente con relativo tubo 

• Metal tank with brackets 
• Adjustment taps for oil flow into up and down roll
• 24V AC/DC solenoid valve, including 
   the oil flow closing into rolls 
• When the machine stops 
• Visualized oil level indicator 
• Connection pipes between tank and rolls 
• 5 litres tank to recover the exceeded 
   oil with pipe

• Serbatoio di metallo con relativo supporto 
• Rubinetti per la regolazione del flusso 
      dell’olio nel rullo superiore ed in quelloinferiore 
• Elettrovalvola 24V AC/DC che chiude il flusso    
   dell’olio ai rulli quando la macchina si ferma 
• Indicatore visivo del livello dell’olio 
   (su richiesta con sistema elettrico) 
• Tubi di collegamento tra serbatoio e rulli 
• Serbatoio da 5 litri per il recupero dell’olio
   eccedente con relativo tubo 

• Metal tank with brackets 
• Adjustment taps for oil flow into up and down roll
• 24V AC/DC solenoid valve, including the 
  oil flow closing into rolls when the machine
  stops visualized oil level indicator 
• Connection pipes between tank and rolls 
• 5 litres tank to recover the exceeded oil with pipe

SERBATOI PER LUBRIFICATORI
LUBRICATION TANKS



TIPO SRPN - Serbatoio olio con pompa pneumatica 38 litri 
SRPN TYPE - il tank with pneumatic pump capacity 38 liters

TIPO SRPN CON AGITATORE PNEUMATICO E SISTEMA DI PRE-RISCALDAMENTO DEL LUBRIFICANTE 
Serbatoio olio con pompe pneumatiche 60 litri 
TYPE SRPN WITH PNEUMATIC-MIXER AND LUBRICANT HEATING SYSTEM 
Oil tank with pneumatic  pump capacity 60 liters

TIPO SRPE - Serbatoio olio con pompa elettrica 40 litri 
SRPE TYPE - Oil tank with electric pump capacity 40 liters 

• Serbatoio di metallo con relativi supporti
    rubinetti per la regolazione del flusso dell’olio  
    nel rullo superiore ed in quello inferiore 
• Elettrovalvola 24V AC/DC con timer PAUSA/
    LAVORO che comanda il flusso dell’olio ai rulli 
• Indicatore visivo del livello dell’olio tubi 
   di collegamento tra serbatoio e rulli 
• Tubo per il recupero dell’olio eccedente 

• Metal tank with brackets 
• Adjustment taps for oil flow into up and down roller
• 24V AC/DC solenoid valve, including the 
   oil flow closing into rolls when the
   machine stops 
• Visualized oil level indicator 
• Connection pipes between tank and rolls 
• 5 litres tank to recover the exceeded oil with pipe

• Serbatoio di metallo con relativi supporti
   rubinetti per la regolazione del flusso dell’olio 
   nel rullo superiore ed in quello inferiore. 
• Elettrovalvola 24V AC/DC con timer PAUSA/
   LAVORO che comanda il flusso dell’olio ai rulli 
• Indicatore visivo del livello dell’olio
• Tubi di collegamento tra serbatoio e rulli 
• Tubo per il recupero dell’olio eccedente 

• Metal tank with bracketsadjustment taps for 
   oil flow into up and down roller 24V AC/DC 
   solenoid valve with timer for PAUSE/WORK oil 
   flow control to the rolls 
• Visualized oil level indicator  connection pipes
   between tank and rolls
• Pipe to recover the exceeded oil

• Serbatoio di metallo con relativi supporti rubinetti
   per la regolazione del flusso dell’olio nel rullo
   superiore ed in quello inferiore 
• Elettrovalvola 24V AC/DC con timer PAUSA
   LAVORO che comanda il flusso dell’olio ai rulli 
• Indicatore elettrico del livello dell’oliotubi 
   di collegamento tra serbatoio e rulli 
• Tubo per il recupero dell’olio eccedente 

• Metal tank with bracketsadjustment taps 
   for oil flow into up and down roller 24V AC/DC
   solenoid valve with timer for PAUSE/WORK oil
   flow control to the rolls 
• Visualized oil level indicator  connection pipes
   between tank and rolls
• Pipe to recover the exceeded oil







CENTRALINA SPRAY SBP 
SPRAY LUBRICATION UNIT TYPE SBP 

LUBRIFICATORE SPRAY SBP 1000 / SBP 1000E 
SPRAY LUBRICATOR SBP 1000 / SBP 1000E

• Centralina di comando elettro-pneumatica 
• Funzioni: manuale – automatico 
• Ugelli di spruzzatura lubrificante 
• Distributori per flussaggio olio agli ugelli 
• Regolazione aria agli ugelli
• Regolazione aria serbatoio
• Innesti rapidi “fast-connect” 
• Dispositivo salva goccia 
• Filtro lubrificante 
• Serbatoio in pressione completo di: 
  segnale elettrico del livello olio, valvola di
  sicurezza, regolatore di pressione, supporto di
  fissaggio

• Electro-pneumatic comand unit 
• Functions: manual-automatic 
• Oil spray noozles 
• Distributors for the oil flow to spray noozles 
• Air adjustment to spray noozles 
• Oil tank with Air adjustment
• “fast-connect” Plug-in
• No-drop device 
• Oil filter 
• OilTank with pressure complete of: electrica
    signal oil level, safety valve, pressure adjustment,
    fixed support. 

• Centralina di comando elettro-pneumatica 
• Gestione di due tipi di lubrificante con due
   serbatoi separati 
• Funzione di lavaggio ugelli 
• Possibilità di gestione e memorizzazione
   dei parametri di lubrificazione tramite PLC e
   Pannello operatore 
• Lubrificazione tramite pistole a comando
   pneumatico o elettrico

• Electro-pneumatic comand unit 
• Management of two types of lubricant with
   two separate tanks
• nozzles Washing function
• Possibility of management and storage of
   lubricating parameters via PLC and operator
   panel
• Lubrication with pneumatic or electric guns

LUBRIFICAZIONE SPRAY
SPRAY LUBRICATION



LUBRIFICATORI A GETTO SPRAY SENZA ARIA 
SPRAY LUBRICATORS WITHOUT AIR 

LUBRIFICATORI A GETTO MINIMIZZATORE PER MICROLUBRIFICAZIONE 
MINIMIZATION SPRAY LUBRICATORS FOR MICRO-LUBRICATION 

Il lubrificatore spray è fornito di: 
• Elettrovalvola 24V AC/DC per comandare
   la/e pompa/e 
• Serbatoio di metallo con indicatore visivo
   livello olio 
• Valvola per esclusione ugello non utilizzato 
• Piastra supporto serbatoio, pompa/e ed
   elettrovalvola 
• Tubi di collegamento olio tra pompa e ugelli 

Spray lubricator provided with: 
• 24V AC/DC solenoid valve to control the
   pump/s 
• Metal tank with visualized oil level indicator 
• Valve to exclude the unused nozzle 
• Bearing plate for tank, pumps and solenoid valve 
• Connection pipes for tank and rolls

LUBRIFICATORI SPECIALI - TIPO LSHTS 
I lubrificatori speciali della serie LSHTS possono 
essere forniti con vari tipi di ugelli e numero 
di pompe atte a soddisfare le varie esigenze 
di lavoro. Il tutto comandato con semplice 
comando ciclico oppure tramite PLC con 
possibilità di programmazione (tempo, intensità 
e numero di getti spray).

SPECIAL LUBRICATORS - LSHTS TYPE 
The special lubricators of the LSHTS series can 
be supplied with several nozzle types and 
pumps quantityin order to satisfy the different 
work requirements. All is commanded by a 
simple control cycle or  a PLC unit to have  the 
possibility of programs (as time, oil intensity and 
number of spray nozzles). 

TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE 
• Senza nebbia 
• Senza inquinamento
• Riduzione consumo olio 
• Omogeneità d’applicazione 
• Aumento durata vita stampi 

LUBRICATION TECHNOLOGY 
• Without fog
• Without pollution
• Reduction of consumption oil
• Homogeneous application 
• Longer life of the tools

LSHT 5040 
n. 4 pompe olio n. 8 ugelli 
. 4 oil pump and n. 8 nozzles 

LSHT 5010  
n. 1 pompa olio n. 2 ugelli 
n. 1 oil pump and n. 2 nozzles 
 

LSHT 5020 
n. 2 pompe olio n. 8 ugelli 

n. 2 oil pump and n. 8 nozzles 

MODELLO
TYPE

POMPE N.
PUMPS N.

UGELLI N.
NOZZLES N.

LSMI-LC20 2 2

LSMI-LC40 4 4

LSMI-LC60 6 6



MANUAL SPRAY SYSTEM 
MANUAL SPRAY SYSTEM 

Il sistema, facile da usare, consente di applicare 
rapidamente un uniforme e sottile film di 
lubrificante sulla lamiera. 
La pistola spray è collegata con tubi di 3 m per 
l’aria e il liquido lubrificante. 
Le pressioni di aria e fluido possono essere 
impostate singolarmente. 
La quantità di fluido applicata è regolata 
dalla pressione del serbatoio e dal tempo di 
applicazione. 

Vantaggi: 
• Applicazione semplice
• Facile regolazione
• Dal 40% al 60% in meno di consumo 
   di lubrificante
• Quantità di fluido precisa e regolabile
• Ventaglio spray uniforme 
    con elevata ripetibilità
• Utilizzabile con fluidi a basse e alte viscosità

The system is easy to use, allows you to quickly 
apply a thin uniform film of lubricant on the 
metal sheet. 
The spray gun is connected with 3 mm. hoses 
for air and lubricant. 
The air and lubricant pressures can be set 
individually. 
The amount of lubricant applied is regulated 
by the tank pressure and the time of 
application. 

Advantages: 
• Easy application
• Easy adjustment
• From 40% to 60% less lubricant used
• Adjustable fluid flow
• Consistent spray fan with high repeatability
• Can be used with fluids at low and 
   high viscosities





I nastri trasportatori sono utilizzati per 
l’evacuazione dei pezzi finiti e degli sfridi nello 
stampaggio della lamiera e sono dimensionati 
a seconda del loro utilizzo. Il telaio è costruito 
in un pezzo unico di lamiera dello spessore 
di 4 mm. Tutti i rulli sono montati su cuscinetti 
largamente dimensionati. Il rullo motore, la 
flangia, il riduttore ed il motore fanno corpo 
unico per stare in ingombri minimi. 
Il riduttore è a vite senza fine. Motore standard 
220 - 400 V AC trifase. La tela è anti-taglio e 
antiolio. Il nastro viene fornito di angolari per 
il fissaggio e predisposto per il controllo di 
rotazione. 

Accessori a richiesta: 
• Supporto regolabile in altezza 
   ed inclinazione 
• Controllo rotazione nastro per arresto pressa 
• Velocità variabile 

The conveyor belts are used to evacuate the 
finished items and the metal scraps, right after 
the die forming and blanking procedure; they 
are customized considering the work to be 
performed. The frame is built starting from one 
4 mm. thick single metal sheet. 
Every roller is positioned on over - dimensioned 
heavy-duty bearings. In order to shrink to the 
minimum dimensions, the motor shaft, the 
flange, the electric motor and the gear, are 
packed in a single body. The gear is “worm-
screw” type; The motor is standard 220-400V 
AC, three-phase; The cloth is cut-resistant and 
oil-resistant; The belt is supplied with fastening 
angle bars and is ready for rotation control. 

Accessories available upon request: 
• Adjustable support in height and inclination
• Belt rotation control for the press stop
• Adjustable speed

NASTRI TRASPORTATORI
CONVEYOR BELTS



NASTRI TRASPORTATORI SU RICHIESTA SPECIFICA 
SPECIAL CONVEYOR BELTS “ON DEMAND” 

NT LINEARE CON FACCHINI NT-L-F 
LONG CONVEYOR BELT WITH SIDEWALLS 
SERIES NT-L-F 

NT COMBINATO
MULTI-COMBINED CONVEYOR BELTS

NT METALLICO
CONVEYOR BELT WITH METAL TAPE

NT A COLLO D’OCA CON FACCHINI NT-C-F 
CONVEYOR BELT WITH SIDEWALLS SERIES NT-C-F 



NASTRI TRASPORTATORI - APPLICAZIONI SPECIALI 
SPECIAL CONVEYOR BELTS “ON DEMAND” 

NT A COLLO D’OCA CON FACCHINI NT-C-F 
CONVEYOR BELT WITH SIDEWALLS SERIES NT-C-F 





BARRE CAMBIO STAMPI
DIE CHANGING SYSTEM 

Per agevolare il carico e lo scarico degli stampi 
e il posizionamento degli stessi sul piano pressa 
• Massimo risparmio nel tempo 
   del cambio stampo e nel posizionamento 
• Facile sostituzione del pezzo 
• riduzione dell’usura della tavola 
   e dei pezzi da lavorare 
• centratura facilitata del pezzo 

To make the rapid loading and un-loading 
procedures of the die and its positioning on the 
press working table; 
• Maximum time saving during the procedures
   for the changing and positioning of the dies; 
• Easy replacement of item; 
• Less wear of table and worked item; 
• Easy centering of the item to be worked. 

CAMBIO STAMPI 
DIE CHANGING SYSTEM



BARRE MOVIMENTAZIONE STAMPI - A SFERE O A RULLI 
DIE HANDLING BARS WITH SPHERES OR ROLLS

Le barre idrauliche vengono impiegate sul 
piano inferiore delle presse per agevolare la 
movimentazione e il posizionamento degli 
stampi.
• Barre a sfere  con azionamento sia idraulico
   che pneumatico per cave a partire da
   22  DIN 650
• Barre a rulli  con azionamento sia idraulico
   che pneumatico  per cave a partire da 18
   fino a 54 DIN 650
• Barre a rulli  e a sfere con azionamento a
   molla per cave a partire da 22 DIN 650

Il funzionamento è pneumatico o idraulico 
azionato con pompa manuale diretta o con 
centralina idraulica automatica. 
La capacità e il numero complessivo di sfere o 
di rulli deve essere determinato in base al peso 
dello stampo, alla sua distribuzione sul piano 
d’appoggio e alla durezza della superficie che 
è a contatto con le sfere.

• Bars ball with both hydraulic and pneumatic
   actuation for slots from 22 DIN 650
• Bars roller with both hydraulic drive tire for
   slots  from 18 up to 54 DIN 650
• Bars roller and ball bearings spring-operated
   for slots as 22 DIN 650

The command is pneumatic or hydraulic 
operated with direct pump manual or hydraulic 
automatic.
Their hydraulic movements are activated by 
a pump. The final capacity and the number 
of hydraulic balls or rolls must be calculated 
according the die weight, its distribution on the 
item surface and the hardness of the surface 
that will be in contact with the spheres. 



MENSOLE CON RULLI
ARMS WITH ROLLERS

Le mensole a rulli sono ideali per facilitare 
il cambio stampo sulle presse con grande 
sicurezza tempestività e praticità. 
Vengono fornite con rulli temprati e fermi stampo 
a cerniera, montate sul piano macchina per 
mezzo di perni di accoppiamento con blocchi 
fissati alla stessa. 
Un set di mensole può essere utilizzato su più 
macchine 

The roller arms are the ideal solution to facilitate 
the rapid die changing process assuring optimal 
conditions for what is concerned about safety, 
time-saving and practicality. 
They are supplied with hardened rollers and 
hinged die clamps, mounted on the press table  
through coupling pivots fixed to the machine. 
One single set of these arms can be used on 
different machines. 





MODELLO     
TYPE

CARICO MAX. COMPLESSIVO       
MAXIMUM TONS LOAD

ALTEZZA MM       
HEIGHT MM

ALTEZZA MM      
HEIGHT MM

PROFONDITA' MM       
DEPTH MM

PESO KG (CAD)      
WEIGHT KG (EACH)

AMHT 14T 12 90 360 360 45

AMHT 25T 27 90 380 500 70

AMHT 45T 50 100 380 625 89

AMHT 55T 60 100 505 625 105

AMHT 65T 70 100 625 625 135

Il funzionamento delle macchine genera 
vibrazioni attive e passive, che disturbano 
l’ambiente all’interno e all’esterno.

VANTAGGI DEI DISPOSITIVI ANTIVIBRANTI 
• Riduzione delle vibrazioni e del rumore di
   funzionamento delle macchine 
• Prolungamento della durata utile 
   delle macchine 
• Isolamento e smorzamento di 
   vibrazioni meccaniche 
• Livellamento più semplice delle macchine 

Usual machine activity generates active 
and passive vibrations, that usually create 
unpleasant sounds, both internal and 
external working area. 

ADVANTAGES OF ANTI-VIBRATION DEVICES
• Strong reduction of friction and
   consequently of the machinery working
   noise
• Extension of machinery life-cycle 
• Reduction and isolation of mechanical
   vibrations 
• Easy and more effective machines
   levelling 
 

ANTIVIBRANTI
SPRING AND RUBBER ANTI-VIBRATION DEVICES 





Il taglia sfrido pneumatico o oleodinamico, è applicato sul bancale della pressa o su struttura esterna. 
Funziona in sincronia con la pressa con un taglio ad ogni giro o con un conta-impulsi elettronico a 
preselezione dopo un numero di giri impostato.  La pressione di taglio è fornita da uno o più cilindri che 
lavorano direttamente sul porta-lama superiore, la lama è inclinata tipo ghigliottina. 

The pneumatic and hydraulic scrap cutter is applied on the working table press or on external support.
It works syncronized with the press, cutting at each rotation or with a settable electronic impulse-counter, 
depending on the number of rounds. The cutting pressure is insured by one or more pneumatic cylinders that 
works directly on the upper cutting blade-hold, with the blade sloped just a guillotine. 

TAGLIASFRIDI
PNEUMATIC AND HYDRAULIC SCRAPS CUTTER

TIPO PNEUMATICO CPHT 200
PNEUMATIC TYPE CPHT 200 

TIPO PNEUMATICO DOPPIO TP 42 
DOUBLE PNEUMATIC TYPE TP 42 

TIPO OLEODINAMICO CI300/500 
HYDRAULIC TYPE CI300/500 

• Larghezza taglio mm 210
• Spessore taglio mm 1,5
• Corredato di elettrovalvola di comando 
    a 24V AC/DC
• Protezioni 

• Cutting width mm 210
• Cutting depth mm 1,5 
• It is complete with 24V AC/DC solenoid 
    control valve 
• Protection devices 

• TP 42-3 con pistoni a 3 stadi spess. taglio mm 1,8 
• TP 42-4 con pistoni a 4 stadi spess. taglio mm 2,5 
• Corredato di valvola pneumatica a 
   comando meccanico o elettrovalvola 24V
   AC/DC 
• Filtro aria con regolatore di flusso
• Supporti snodati per il fissaggio

• TP 42-3 with three-stage pistons cutting 
    thickness up to mm 1,8 
• TP 42-4 with four-stage pistons cutting 
   thickness up to mm 2,5 
• Provided with mechanical control of 
   pneumatic valve or 24V AC/DC solenoid
   control valve; 
• Air filter with flow adjustment; articuled
   supports for fixing

• Larghezza taglio mm 310/510 spessore taglio
    mm 6 corredato di centralina idraulica con
    relativo quadro 
• Elettrico protezioni 

• Cutting width mm 310/510 cutting thickness
    mm 6 provided with hydraulic control unit
    with electric control panel 
• CE protection devices
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