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L’azienda

C.M.S.
Simbario (VV)
(l’indirizzo completo dell’azienda è 

pubblicato a pag. 47)

s

guente ottimizzazione e semplificazio-
ne dei produttivi. 
È possibile inoltre eseguire le lavora-
zioni su lamiere fuori sagoma macchi-
na e su forme irregolari. La linea Presse 
Universali è in grado di eseguire, oltre 
che le ordinarie lavorazioni su lamiere, 
anche accessoristica per lattoneria. 
La Pressa PP- 2TON- S si presta in 
particolare alla produzione di piccoli 
componenti per lattoneria, ricavati da 
sfridi, rimanenze di magazzino o semi-
lavorati. La macchina è dotata di stam-
pi per l’esecuzione di borchie, rondelle 
forate, stampi di imbutitura foratura e 
scantonatura. 

Il prodotto
C.M.S. è attiva da più di vent’anni prin-
cipalmente nel settore della lattoneria 
edile e delle coperture metalliche, 
stando al passo con le sue continue 
evoluzioni e realizzando attrezzature 
specifiche per supportare lattonieri, 
installatori e produttori di accessori. 
In seguito ai continui mutamenti dei 
materiali e dei processi produttivi, 
nell’arco degli ultimi anni l’azienda 
ha progettato e costruito una ampia 
gamma di attrezzature; in particolare, 
la continua ricerca nello sviluppo di 
nuove tecnologie ha permesso alla 
C.M.S. di realizzare per il settore della 
lattoneria una linea di Presse Universali 
altamente innovative. 
Praticità, utilità e personalizzazione 
sono le parole chiave che hanno dato 
vita a questa gamma, fra cui spic-
ca la pressa universale automatica 
PP-2TON-S da due tonnellate.

Caratteristiche tecniche
La struttura della macchina a montanti 
arretrati permette, oltre che di ottenere 
caratteristiche ottimali sotto il profilo 
della resistenza meccanica, di sosti-
tuire con estrema facilità e nessuna 
regolazione ogni stampo; ciò significa 
che nell’esecuzione di queste semplici 
operazioni non è richiesta una figura 
tecnica specializzata, con una conse-

Gli stampi vengono realizzati su richie-
sta, in base alle esigenze del cliente, 
anche per produzioni diverse da quelle 
sopra elencate, fornendo oltre che lo 
stampo anche l’attrezzaggio macchina 
(dime, riscontri riferimenti passo fora-
tura). u
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