
CARATTERISTICHE
Portata massima ammissibile 75000 kg
N° posizioni piano di lavoro 9
Diametro del cilindro 240 mm
Diametro maggiore del pistone 100 mm
Diametro minore del pistone 58 mm
Corsa verticale del pistone 250 mm
Corsa longitudinale del pistone 280 mm
Pressione di esercizio 7.5 ÷ 8.5 bar
Area di lavoro minima (L x P x H) 800 x 285 x 80 mm
Area di lavoro massima (L x P x H) 800 x 285 x 900 mm
Peso netto approssimativo 465 kg
Dimensioni di ingombro (L x P x H) 1460 x 800 x 1950 mm

PRESSA IDRAULICA PNEUMATICA P75-MP DA 75 TON
La pressa da pavimento SOGI P75-
MP è è l’ideale per la lavorazione di 
materiali metallici e assimilati, i quali 
possono essere piegati, raddrizzati e/o 
curvati. È particolarmente indicata per 
ultimare operazioni di estrazione/in-
stallazione di cuscinetti, giunti carda-
nici, pulegge.
Il piano di lavoro è regolabile su 9 livelli 
differenti di altezza: il bancale poggia 
su quattro appositi perni di fermo prov-
visti di due copiglie ciascuno ed è mo-
vimentato per mezzo di verricello in 
acciaio completamente carenato con 
sistema auto-frenante. 
La pressa meccanica manuale SOGI 
P75-MP è a doppia velocità: due leve 
in dotazione consentono rispettiva-
mente una discesa più o meno velo-
ce del pistone in condizioni di lavoro. 
Altrimenti, ricorrendo ad una sorgente 
esterna per l’aria compressa (NON in 
dotazione), è possibile ottenere una di-
scesa rapida del pistone semplicemen-
te premendo il pedale pneumatico.
Il telaio e le colonne portanti sono re-
alizzati in acciaio saldato e verniciato 
a polveri. Il gruppo cilindro idraulico 
può essere traslato in direzione lon-
gitudinale. Manometro integrato e 
griglia protettiva frontale a riparo della 
zona di lavoro.
La pressa SOGI P75-MP è dotata di 
manuale d’uso e manutenzione e di-
chiarazione di conformità CE-UE.
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IN DOTAZIONE
N° 4  Perni di appoggio bancale con 
copiglie
N° 2 Piastre di appoggio pezzo in 
lavorazione
N° 2 Leve di azionamento
N° 1 Pedale per l’aria compressa
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*Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza preavviso.


