
CARATTERISTICHE
Portata massima ammissibile 50000 kg
N° posizioni piano di lavoro 7
Diametro del cilindro 110 mm
Diametro dello stelo 52 mm
Diametro del pistone 58 mm
Corsa del pistone 170 mm
Pressione di esercizio 7.5 ÷ 8.5 bar
Area di lavoro minima (L x P x H) 650 x 320 x 70 mm
Area di lavoro massima (L x P x H) 650 x 320 x 910 mm
Peso netto approssimativo 285 kg
Dimensioni di ingombro (L x P x H) 1250 x 1020 x 1700 mm

PRESSA IDRAULICA PNEUMATICA P50-MP DA 50 TON
La pressa da pavimento SOGI P50-MP 
è stata ideata e progettata per l’impie-
go in un’officina meccanica, in un’azien-
da o in un garage grazie a qualità come 
precisione, affidabilità e resistenza 
strutturale. Si presta particolarmente 
bene per la lavorazione di materiali me-
tallici e assimilati, i quali possono esse-
re piegati, raddrizzati e/o curvati.
La pressa SOGI P50-MP è ideale per 
l’estrazione di cuscinetti da autoveicoli 
e motoveicoli: facile da utilizzare, è in 
grado di coprire un’ampia gamma di 
lavorazioni meccaniche, grazie al piano 
di lavoro regolabile su 7 livelli differenti 
di altezza ed il sistema di sollevamento 
a verricello con carter di protezione.
Il telaio saldato è realizzato in acciaio 
ed è verniciato a polvere nella colora-
zione nera o rossa (a seconda della 
disponibilità). La macchina è provvista 
di una pompa ad azionamento manua-
le o pneumatico: quando le esigenze 
lavorative richiedono pressature cali-
brate e precise, è sufficiente inserire 
una leva nell’apposito alloggiamento 
per l’esecuzione manuale della lavo-
razione. Altrimenti, ricorrendo ad una 
sorgente esterna per l’aria compressa 
(NON in dotazione), è possibile aziona-
re la pompa idraulica per ottenere una 
discesa rapida del pistone. 
La pressa SOGI P50-MP è dotata di 
manuale d’uso e manutenzione e di-
chiarazione di conformità CE-UE.
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IN DOTAZIONE
N° 2 Perni di appoggio bancale
N° 2 Piastre di appoggio pezzo in 
lavorazione
N° 1 Leva di azionamento
N° 1 Pistola per l’aria compressa
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*Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza preavviso.


