
Pressa/estrusore fisso idraulico per vasche di miscelazione/produzione, con telaio 
portante per la vasca. Mod. PV

Estrusore Fisso per Vasche di Miscelazione
Mod. PV

Pressa per svuotare vasche di miscelazione/produzione o da laboratorio, di Ø interno da 200 fino a 1600 
mm, contenenti prodotti ad alta/altissima viscosità.

• Telaio macchina specificamente progettato e realizzato per ogni vasca, al fine di rendere le dimensioni 
 le più compatte possibili.
• Versioni elettro-idrauliche e versioni pneumo-idrauliche (alimentazione elettrica o pneumatica).
• Centralina idraulica standard montata sulla pressa per una maggior compattezza.
• A richiesta disponibile la versione con centralina idraulica separata.
• Piatto premente di spessore adeguato a seconda del diametro e della pressione massima esercitabile 
 sul prodotto, realizzato in acciaio al carbonio oppure in Acciaio Inox a richiesta.
• Piatto premente di disegno standard a forma troncoconica pura, oppure con anello inferiore di tenuta sempre 
 in posizione della guarnizione e valvola di sfiato aria, oppure con disegno utile a montare la guarnizione gonfiabile.
• Versione con banco di sollevamento vasca da terra fino ad altezza di lavoro standard di 900 mm 
 (differenti altezze a richiesta).
• Supporti del banco elevatore muniti di comando di apertura/chiusura dal quadro di controllo della macchina, 
 a funzionamento pneumatico e con micro/sensori di rilevamento posizione.
•  A richiesta versione più economica con banco fisso, ovvero senza sollevatore vasca (la vasca verrà caricata
  nella pressa tramite muletto o transpallet elettrico).
• Sistema di centraggio della vasca con doppio sensore di riscontro per la massima sicurezza 
 di avvenuto centraggio.
• Quadro di controllo montato a lato della macchina, oppure, a richiesta, sulla centralina idraulica separata 
 in caso sia presente.
• Protezioni antinfortunistica e cancello di ingresso vasca provvisto di micro o sensori di sicurezza.
• Possibilità di personalizzare su richiesta: colori, materiali di costruzione, protezioni a barriera ottica 
 o laser, sistemi di centraggio vasca, materiali delle guarnizioni del piatto premente, ecc.
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Pompa idraulica
Pompa idraulica da 80 bar, o da 150 bar, o da 200 bar, o da 230 bar, o da 265 bar, per un ampio range di 
pressione massima sul prodotto.

Cilindro idraulico
Cilindro idraulico di alesaggio da 100 mm a 350 mm, per un ancora maggiore range di possibili pressioni 
massime del piatto premente sul prodotto.

Pressione di estrusione
Il connubio fra le diverse pompe idrauliche ed i diversi cilindri idraulici rende le nostre presse capaci di 
estrudere il prodotto ad una pressione massima di 7 bar nelle versioni standard oppure, nelle versioni potenziate e 
rinforzate ed a seconda del diametro della vasca, fino a 20 bar per un diametro interno di 1300 mm, ed oltre 
per diametri più piccoli.

https://www.nanninirenato.com/presse-estrusori/pv



