
2 - Dicembre 2014 N° 208 PubliTec

L

Cronaca n

La società C.M.S. di Simbario, 
in provincia di Vibo Valentia, 
è specializzata nella proget-

tazione e costruzione di sistemi e 
macchine automatiche realizza-
ti in base alle specifiche esigen-
ze di utilizzo. L’azienda produce 
e commercializza anche una se-
rie di macchine destinate ai setto-
ri della lattoneria (edile, coperture 
metalliche e pluviale), del dolcia-
rio e del boschivo. 
Fin dai primi anni di attività, C.M.S. 
si è specializzata nella costruzio-
ne di attrezzature e sistemi di la-
vorazione a freddo della lamiera, 

e nello specifico opera nell’ambito 
della lattoneria edile pluviale e del-
le coperture metalliche. 
L’esperienza acquisita nel corso 
di tanti anni di attività e l’utilizzo 
diffuso delle lamiere in svariati set-
tori hanno permesso a C.M.S. di 
allargare i propri orizzonti produt-
tivi andando così alla “conquista” 
di nuovi mercati (edile, ponteggi e 
sistemi di cemento armato, coper-
ture metalliche e linee vita, infissi, 
serrande, sistemi fotovoltaici solo 
per citarne alcuni). 
Oltre a realizzare stampi a passo 
e transfert con automazione inte-

grata, C.M.S. costruisce e proget-
ta macchine specifiche con inte-
grazione di stampi, isole di lavoro 
semiautomatiche con operatore 
per la realizzazione di lavorazio-
ni complesse, unità di punzonatu-
ra pneumatiche, stampi di trancia-
tura o imbutitura integrati a presse 
già in dotazione, stampi con au-
tomazioni oleodinamiche o pneu-
matiche integrate, presse e mac-
chine specifiche dotate di stampi 
destinate alla lavorazione in serie, 
isole di lavoro attrezzate e banchi 
oleodinamici multi teste per lavo-
razioni multiple. 

Sistemi e stampi
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A completamento della linea Easy 
Work Lattoneria, la società C.M.S.
ha sviluppato Easy Punching
PO-A-20-TON, un sistema
dedicato alla foratura/
scantonatura a passo 
di lamiere in coil,
nastri sottili e pannelli.
Il suo utilizzo permette
anche di produrre
accessori stampati. 

di Laura Alberelli 
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Foratura/scantonatura
a passo di lamiere 
Praticità e personalizzazione sono 
le parole chiave che contraddistin-
guono la linea “Easy Work” Cut-
ting, Punching and Forming, She-
et Metal. 
A completamento della linea di 
presse “Easy Work Lattoneria”, 

C.M.S. ha sviluppato Easy Pun-
ching PO-A-20-TON, sigla che 
identifica un sistema dedicato alla 
foratura/scantonatura a passo di 
lamiere in coil, nastri sottili e pan-
nelli. Con esso è possibile anche 
produrre accessori stampati. 
La grande flessibilità nella fase di 
sostituzione dello stampo, la pos-
sibilità di effettuare regolazioni ve-
loci e la predisposizione dell’azien-
da nel progettare ciò che il cliente 
richiede hanno dato vita a un siste-
ma in linea con le esigenze specifi-
che di utilizzo, come per l’appunto 
Easy Punching PO-A-20-TON. 

“Only in one” è il motto adottato da 
C.M.S. nello sviluppo di tutte le in-
novazioni tecniche presenti nel-
la macchina. In un unico sistema 
sono stati infatti raggruppati nuovi 
concetti di alimentazione e di cen-
traggio dello stampo con il princi-
pio della flessibilità di lavorazione; 
il passo e la posizione dal bordo 

esterno sono regolabili anche con 
l’impianto in lavorazione. 
PO-A-20-TON esegue lavorazioni 
a lungo sbraccio con potenze che 
superano i 18.000 kg. 
È possibile ridurre in maniera signi-
ficativa i tempi di produzione, i co-
sti dell’impianto e dei relativi stampi. 
Le guide di trascinamento preve-
dono una regolazione in auto-cen-
tro bilaterale sia in entrata che in 
uscita dal trascinatore, così da ga-
rantire una maggiore stabilità. È 
possibile lavorare pannelli o na-
stri fuori larghezza limite senza al-
cuna regolazione aggiuntiva, ma 

solo cambiando il lato guida desi-
derato. 
Di serie la macchina è dotata an-
che di una doppia testa di trasci-
namento indipendente con una 
spinta pari a 300 kg, facilmente 

convertibile per il trascinamento di 
pannelli, nastri larghi e strisce. 
Da ricordare infine che la pressa 
PO-A-20-TON di C.M.S. è dota-
ta di una doppia spalla in acciaio 
speciale a elevato modulo elastico, 
che permette di eseguire lavora-
zioni a sbraccio sino a 450 mm dal 
bordo della lamiera tramite feritoia 
di attraversamento (h 28 mm x 50 
mm). Un ampio vano portastampo 
(250 mm) aumenta la gamma del-
le geometrie lavorabili; il partico-
lare sistema di controllo del flusso 
oleodinamico assicura una veloci-
tà massima di 600 mm/min.         n
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