
1

Presse Idrauliche 
Tecnologia dello stampaggio

Partner dell’industria di precisione

- Avvenimenti

- Vantaggi nel lavoro di precisione

- Vantaggi nel tempo

- Utilizzatori finali

111



Agenda

Avvenimenti

• Storia aziendale;

• Azienda Globale.

Vantaggi nel lavoro di precisione

• Generalità;

• Struttura a quattro colonne vs. Monoblocco;

• Piano guidato sulle quattro colonne;

• Estrattore inferiore;

• Automazione;

• Nuovi sviluppi.

Vantaggi nel tempo

• Software;

• Lunga vita degli stampi;

• Bassa manutenzione;

• Grande sicurezza.

Utilizzatori finali

• Varie industrie;

• Refernze nel settore Zecche;

• Maggiori referenze – altre industrie.
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Avvenimenti
Storia aziendale

Certificato

ISO 9001

Prima pressa idraulica di 

precisione a quattro

colonne

1957 1985 2007

Prima pressa idraulica

monoblocco

1924 1974 2001 2017

Nuovo Consiglio di 

Amministrazione con i 

cugini

Beatrice, Giulio e

Sergio Locatelli

Nuova pressa 

Servo-Ibrida

Disegnata per il 

futuro
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Fondazione 

dell’azienda da 

parte dei fratelli 

Italo e Sergio 

Locatelli

Spostamento 

nella nuova 

fabbrica da 3500 

mq.



Avvenimenti
Azienda globale

Vendite per mercato

Vendite per Nazione

Con oltre 90 anni di esperienza nella produzione

di presse idrauliche e oltre 2000 presse vendute

in questo periodo, Locatelli Meccanica è leader

mondiale nei mercati industriali in generale e nel

settore dello stampaggio di precisione.

La produzione spazia dalle presse industriali alle

presse per settori di nicchia, con prodotti di

estrema qualità che sono il risultato di una

continua ricerca e sviluppo, esperienza ed

entusiasmo.

Il suo staff professionale monitora e controlla

tutte le fasi di produzione, dalla progettazione al

montaggio, inclusi test e assistenza post-vendita,

garantendo la qualità del prodotto ed

un'assistenza professionale.

Locatelli Meccanica è un'azienda di medie

dimensioni che fa della flessibilità e della cura per

il cliente la chiave del suo successo

internazionale.
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Vantaggi nel lavoro di precisione
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Vantaggi nel lavoro di precisione
Generalità

• Presse a quattro colonne con piano discendente ;

• Range di produzione: da 350 kN fino a 12000 kN ;

• Stampaggio di pezzi con rilievi alti ;

• Unità molto compatta, quadro elettrico e impianto 

idraulico integrati nel corpo pressa ;

• Design ergonomico con posizione di lavoro seduta 

ed ampio spazio per le gambe ;

• Capacità produttiva in manuale e automatico (fino 

a 14 pezzi/min) ;

• Facile ispezione e dimensioni ridotte.
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Vantaggi nel lavoro di precisione
Struttura a quattro colonne vs Monoblocco

Concezione Locatelli

Struttura a 4 colonne 
Concezioni  alternative: 

Struttura elettrosaldata o in ghisa

• Architrave superiore realizzato in acciaio C45

forgiato, con cilindro monopezzo perforato,

per distribuire normalmente le fibre del

materiale;

• Architrave inferiore realizzato in acciaio C45

forgiato;

• Quattro colonne serrate con chiave

dinamometrica con 2 dadi per ogni colonna;

• L'allungamento di questo telaio è <2µm per

tonnellata, 10 volte inferiore a quanto richiesto

dalla normativa CEE.

• Il telaio realizzato in ghisa ha variabili

incontrollabili che possono modificare la

precisione di stiramento, come la temperatura

del forno, il tempo di riscaldamento e la

temperatura di raffreddamento;

• La struttura elettrosaldata: per stabilizzare

questo telaio sono necessarie operazioni di

saldatura con piastre saldate in diverse

posizioni che possono compromettere la

precisione.
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Vantaggi nel lavoro di precisione
Piano guidato sulle quattro colonne

• Struttura a quattro colonne super rigida, con

piano superiore e inferiore in acciaio forgiato

C45;

• Il pistone della pressa è guidato dalle quattro

colonne per garantire una posizione perfetta

(± 0,01 mm., nella ripetibilità).

• Sette punti di guida del piano superiore,

garanzia di un perfetto parallelismo tra i piani.

• Sistema di lubrificazione esente da

manutenzione per il piano superiore, con

impostazioni regolabili dall’operatore;

• Precisione della pressione <1% garantita,

differenza tra la pressione impostata e quella

reale, nella ripetibilità.
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Vantaggi nel lavoro di precisione
Estrattore inferiore

• Estrattore inferiore fissato su una slitta per una

facile manutenzione;

• Permette di usare la pressa come trancia, in

quanto può essere facilmente rimosso;

• Foro libero nel piano di lavoro;

• Battuta meccanica con regolazione fine, per

una precisione di estrazione assoluta;

• Caratteristica unica: cuscino di potenza

regolabile, per l'alta definizione di piccoli

dettagli e per migliorare la qualità dello

stampaggio in rilievo;

• Potenza e velocità di espulsione regolabili.
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Vantaggi nel lavoro di precisione

• La nostra automazione è una soluzione intelligente,

compatta e innovativa per ottimizzare il ciclo di lavoro.

• Essa permette di:

• Eliminare il lavoro dell'uomo;

• Avere una pressa che lavora in autonomia;

• Ottienenere tutti i vantaggi della coniatura evitando tempi

morti;

• Consentire operazioni di ripetibilità industriale e garantire

una qualità costante.

• L'automazione è personalizzabile alle esigenze e alle

richieste del cliente, a seconda delle dimensioni dei

prodotti e della disponibilità degli spazi.

Automazione
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Vantaggi nel lavoro di precisione

Locatelli Meccanica ha sviluppato una nuova linea di presse

Servo-Ibride. Con queste macchine siamo in grado di offrire

tutti i vantaggi delle nuove tecnologie.

I benefici per la produttività sono evidenti:

• Tempi ciclo ridotti;

• Velocità di formatura ottimizzata, che porta ad una

maggiore durata e una minore usura dell'utensile;

• Possibilità inimmaginabili nella progettazione di processi di

formatura dei metalli;

• Consumo di energia ridotto fino al 65%;

• Riduzione dei costi di manutenzione grazie ed un minor

numero di componenti idraulici;

• Nessun riscaldamento dell'olio.

Nuovi sviluppi
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Vantaggi nel tempo
Software

• Rampe di pressione;

• Funzioni speciali;

• Funzione alzate;

• Funzione sicurezza stampo;

• Pressata multipla;

• Tele-assistenza;

• Industry 4.0 software.

Quando si acquista una pressa Locatelli Meccanica, non ci si procura solo 

una nuova pressa. Ci si procura un team di persone che si prenderà cura di 

te ed assisterà la tua pressa ora e in futuro.

Qualità superiore

La qualità, la durata e la sicurezza del brand

Locatelli Meccanica sono leggendarie. Per essere

uno dei marchi di presse tra i più affidabili al

mondo, non puoi riposare sugli allori. Devi

costantemente testare, perfezionare e migliorare.

Proprietà

Quando possiedi una pressa Locatelli

Meccanica, non solo hai qualità e affidabilità

leggendarie, ma hai anche il supporto

dell'esperienza Locatelli Meccanica ovunque tu

sia, con assistenza, ricambi, accessori originali

ed una rete di rivenditori ampia ed esperta.
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Vantaggi nel tempo
Lunga vita degli stampi

• Protezione stampi tramite software: rampe di

pressione, sicurezza stampi, controllo

posizione. Lunga durata garantita anche per

le attrezzature non guidate grazie al pistone

guidato sulle quattro colonne.

• Stampi di coniatura all'avanguardia,

progettati e realizzati dai partner Locatelli

Meccanica, aiutano a risolvere i principali

problemi meccanici e tecnologici derivanti

dagli stampi.

• Il controllo della corsa sulla posizione,

controllata da un encoder, viene utilizzato

abitualmente per misurare lo spessore della

moneta.

• Un innovativo dispositivo di visione consente

all'utente di lavorare in modalità automatica

con controllo umano sulla moneta.
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Vantaggi nel tempo
Bassa manutenzione

• Componenti elettrici in versione standard.

• Componenti idraulici in versione standard.

• Facile reperibilità in commercio.

I nostri partners tecnologici

• Basso consumo dei componenti.

• Parti di ricambio sempre disponibili a magazzino.

• Assistenza telefonica imemdiata.

15



Vantaggi nel tempo
Grande sicurezza

• Dispositivi di sicurezza sempre aggiornati,

fotocellule di sicurezza con sistema start/restart

per un metodo di lavoro ergonomico.

• Facile accesso a tutti i componenti soggetti a

manutenzione.

• Facile accesso ai quattro lati della macchina: il

piano di lavoro è completamente libero su ogni

lato.

• Valvola monitorata montata direttamente sul

cilindro, per un altissimo livello di sicurezza ed

un riposizionamento veloce.
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Utilizzatori finali

Presse idrauliche 

applicazioni



Utilizzatori finali
Varie industrie

Stampaggio industriale 

di precisione

Componenti di qualità 

per l’alta moda
Industria dei materiali 

compositi

Cerniere ed altri 

componenti complessi

Sinterizzati per l’industria 

dell’elettronica

Componenti micro-

precisi
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Utilizzatori finali
Varie industrie

Estrusione di tubi di 

precisione

Calibrazione di pezzi 

forgiati

Componenti industriali di 

alta precisione

Parti stampate a caldo Stampaggio a caldo / 

parti calibrate
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Utilizzatori finali
Maggiori referenze – altre industrie

Principali marchi mondiali
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