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Passione per l’innovazione

Fondata nel 1924 nella bella Toscana, la Locatelli 
Meccanica S.r.l. è  un’azienda  esperta nella pro-
gettazione e costruzione  di presse  idrauliche e 
servo-ibride di precisione di ultima generazione, 
per una clientela alla ricerca di  uno stampaggio
perfetto.
Combiniamo decenni di  esperienza  con ricerche
innovative in tutte le aree dello stampaggio a fred-
do e a caldo
Locatelli Meccanica è in grado di sviluppare solu-
zioni di stampaggio individuali per le più diverse
applicazioni. Accompagnamo i nostri clienti nella
loro crescita, procurando un valido supporto tec-
nologico in varie aree dello stampaggio.
Grazie   alla nostra  produzione  ed  alla  grande
distribuzione dei nostri macchinari, siamo in grado
di reagire prontamente anche in caso di assisten-
za post-vendita.

 

 

La nostra missione

Locatelli Meccanica è un’azienda leader mondiale
nel settore dello stampaggio.
Dal momento che ci riteniamo un partner attivo
per i nostri clienti, siamo molto coinvolti nella ricerca
e nello sviluppo di ogni singolo prodotto, con un’
attenzione particolare per progetti complessi.
Quello che i clienti ci riconoscono  sono  le nostre
soluzioni innovative e la flessibilità del nostro staff
tecnico per soddisfare tutte le richieste. 
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Competenze fondamentali

Locatelli Meccanica S.r.l. sviluppa soluzioni per lo
stampaggio standard o personalizzato.
Le nostre tecnologie sono basate su presse idrau-
liche e presse  servo-ibride per  lo stampaggio, la 
calibratura e la tranciatura. Il nostro gruppo di la-
voro, fatto di  esperti e di  persone  che hanno la
massima attenzione alle richieste del cliente, è
in grado di personalizzare qualsiasi richiesta.
Lavorando con una rete di partner seri ed affidabili
abbiamo costruito una  grande  esperienza che ci
spinge verso traguardi sempre più innovativi.
Infatti, siamo sempre alla ricerca di soluzioni avan-
zate per uno  stampaggio  perfetto  e  sempre più
automatizzato.
 

Attenzione alla sicurezza

Alla Locatelli Meccanica, tutto quanto concerne la
sicurezza dei macchinari è concepito sin dalle pri-
me fasi di progettazione.
La massima durata, funzionalità ed enfasi sui pro-
dotti significa anche considerare che le protezioni
per la sicurezza devono essere sempre aggiornate,
senza compromessi.
I nostri prodotti sono anche eco-sostenibili, grazie
ad un approccio orientato ad una grande attenzio-
ne per l’ambiente, questo nella scelta dei materiali
e dei componenti.
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Precisione

● Rigidità della struttura garantita da architravi
 in C45 collegati da colonne: allungamento 
della struttura >2 micron per tonnellata, 10
volte più basso di quanto richiesto dagli stan-
dard CEE;

● Pistone guidato sulle quattro colonne per
garantire un parallelismo perfetto del pia-
no mobile (+/- 0,01mm);

● 7 punti di guida del piano mobile, ad ulte-
riore conferma del suo parallelismo;

● La centrale idraulica garantisce una preci-
sione di pressione dell’ 1% (differenza tra la
pressione impostata e quella reale verifica-
ta con cella di carico).

Benefici industriali con macchinari di precisione

Un’attività che ha bisogno di un componente dura-
turo e di una grande precisione necessita obbliga-
toriamente  di  una pressa  CNC per ottenere un
buon lavoro.
Per questa ragione  è  molto  importante che ogni
componente di un macchinario sia perfettamente
sincronizzato con tutti gli altri. Nello stampaggio di
Precisione, a  maggior  ragione,  questo  è  molto
importante per lavorare: specialmente per partico-
lari di alta qualità la precisione dei componenti 
con cui la pressa è realizzata significa alta produt-
tività, ripetibilità e bassi costi di produzione.



Presse idrauliche di precisione
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Disponibile da 35 a 1000 Tonn.  
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Progetto ergonomico, studiato per lavorare da seduti
con ampio spazio per le gambe; 

Alimentazione manuale / automatica;

Cambio stampo rapido, per stampi di alta precisione;

Grande varietà di programmi di lavoro: pressata
multipla con tempo di sosta, Funzione alzate, Sicurez-
za stampo, Tranciatura rapida, Funzione Ologramma,
Programma Micron, Programma veloce, Freno auto-
matico;

Rampe di pressione: l'operatore può impostare il tem-
po necessario per raggiungere la pressione impostata;

Accessibilità semplice a tutte le parti della macchina,
anche con alimentatore automatico installato;

Programma Micron: Utile per migliorare la precisione
con parti complesse.

          Presse idrauliche

Pistone che pressa dall’alto.

Struttura a quattro colonne, rigida, con archi-
trave superiore ed inferiore in acciaio C45;

Macchina molto compatta, con armadio elet-
trico e centralina  idraulica  posizionati  sul ba-
samento della pressa;

Estrattore inferiore e superiore con  potenza
e  velocità regolabili;

Encoder magnetico per un controllo  preciso
della posizione del piano mobile,  senza  con-
tatto;

Bassa rumorosità, <75 dB.
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Presse Servo-Ibride di precisione

Disponibile da 75 a 400 Tonn.  
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        Presse Servo-Ibride

88  9

Design compatto: posizione di lavoro 
ergonomica; ampio spazio per le gambe per 
l'operatore; tutti i componenti idraulici nello 
stesso basamento della pressa;

Sette punti di guida sul piano mobile per un 
perfetto parallelismo del piano mobile: pistone 
principale + due pistoni laterali + quattro punti 
di guida, uno su ciascuna colonna;

La sicurezza prima di tutto: Fotocellule, 
barriere fotoelettriche anteriori livello 4; 
Schermo di sicurezza pneumatico trasparente; 
Protezioni laterali con micro di sicurezza; Luce 
semaforica d'avvertimento; Password per 
diversi livelli di sicurezza;

Grande varietà di programmi di lavoro: 
pressatura multipla e sosta in pressione, 
funzione alzate, rampe di pressione, sicurezza 
per lo stampo, tranciatura rapida, funzione 
ologramma;

Sistema Servo Direct drive: con risparmio 
energetico: l’energia elettrica viene utilizzata 
solo quando richiesto.

Pistone che pressa dall’alto.

Struttura a quattro colonne, rigida, con archi-
trave superiore ed inferiore in acciaio C45;

Macchina molto compatta, con armadio elet-
trico e centralina  idraulica  posizionati  sul ba-
samento della pressa;

Estrattore inferiore con  potenza  e  velocità
regolabili;

Tempo ciclo ridotto: velocità di formatura ot-
timizzate con conseguente minor usura degli
stampi; molteplici possibilità di stampaggio.
Costi di manutenzione ridotti, nessun riscalda-
mento dell’olio;

Controllo completo di pressione e posizione,
con una gestione perfetta dei rilievi; 

Encoder magnetico per un controllo  preciso
della posizione del piano mobile,  senza  con-
tatto;

Bassa rumorosità, <75 dB.



Presses con piani grandi

Disponibile da 35 a 500 Tonn.  
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       Presse con piani grandi

La serie di presse con piani grandi offre le stesse 

caratteristiche delle presse idrauliche standard, 

con la stessa concezione dei componenti idraulici 

ed elettrici, oltre alla progettazione del software, 

con il vantaggio di avere un piano di lavoro fino a 

1200x1200 mm e con la possibilità di installare un 

premilamiera inferiore per operazioni di formatura.

Tranciatura, imbutitura, stampaggio lamiera a 

caldo e a freddo; le nostre presse idrauliche sono 

utilizzate anche per imbutiture e per stampaggi 

progressivi e passo-passo. La nostra riconosciuta 

versatilità tecnica è dimostrata non solo dalla 

fornitura di prodotti strutturalmente validi ed 

affidabili, ma anche e soprattutto dalla fornitura di 

soluzioni in grado di garantire le massime 

prestazioni richieste dagli utilizzatori finali.

Pistone che pressa dall’alto;

Struttura a quattro colonne, rigida, con archi-
trave superiore ed inferiore in acciaio C45;

Macchina compatta, con armadio elettrico e
centralina  idraulica  posizionati  sul basamen-
to della pressa;

Premilamiera inferiore con  potenza  e  velo-
cità regolabili + modo cuscino;

Encoder magnetico per un controllo  preciso
della posizione del piano mobile,  senza  con-
tatto;

Bassa rumorosità, <70 dB.
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Software

Ogni utilizzatore ha bisogno di un software 
perfetto

Software specifico studiato per stampare o 
tranciare componenti di alta qualità;

Soluzioni su misura per ogni cliente;

In tutti i  diversi  modelli abbiamo  installato lo 
stesso software  di  base, in modo da rendere 
agevole l'utilizzo di diversi modelli nella stessa 
azienda;

Teleassistenza sempre inclusa con l’acquisto 
del pacchetto “Tosibox”.
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Alimentazione e movimentazione

In caso di utilizzo di un sistema a robot o transfer, lo 
spostamento dei pezzi viene eseguito con una pre-
sa a due assi che sposta il pezzo da stampare dal
suo alloggiamento sin nello stampo e poi, una volta
stampato, dallo stampo alla sua posizione finale.

In base alle esigenze del cliente, viene così realiz-
zato un progetto dedicato  al fine di ottenere il mi-
glior compromesso tra costi e produttività finale. 
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La nostra automazione è la soluzione 
intelligente, compatta e innovativa pensata 
per ogni cliente, ottimizzando il ciclo di lavoro.

Consente di:

● Eliminare il lavoro dell'uomo;

● Avere un lavoro autonomo;

● Ottenere tutti i vantaggi della coniatura 
evitando tempi morti;

● Consentire una ripetibilità industriale con 
una qualità costante.

L'automazione è adattabile alle esigenze ed 
alle richieste del cliente, a seconda:

● Della dimensioni dei prodotti;

● Della disponibilità degli spazi.

Robot, Transfer, Alimentatori ecc.
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Esperienza & Innovazione

Stampi e portastampi rapidi

Lo stato dell’arte degli stampi, progettati e rea-
lizzati dai nostri partners, aiutano a risolvere i
principali problemi derivanti proprio dagli stampi
stessi.
Il nostro sistema di cambio stampo rapido, dise-
gnato per la produzione di un’ampia gamma di 
prodotti, consente un cambio rapido degli stampi
con una grande precisione nel fissaggio, evitando
anche problemi di assemblaggio.
Il controllo della posizione viene continuamente
effettuato per una misura sempre perfetta del pez-
zo stampato. 

Esperienza e obiettivi

Con quasi 100 anni di esperienza nella pro-
gettazione e costruzione di presse idrauliche, 
siamo sempre alla continua ricerca di miglio-
ramenti tecnologici.
Abbiamo una vasta gamma di presse, incluso 
quelle costruite su misura per il cliente.
Ogni cliente ha le sue specifiche necessità e
alla Locatelli Meccanica sappiamo bene che
ascoltare il cliente è la prima regola per garan-
tire sempre il miglior risultato.
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7  punti di guida sul piano mobile, per un per-
fetto parallelismo dei piani. Guarnizioni auto-
lubrificanti per non avere problemi di manuten-
zione;
Controllo perfetto dello spessore dei pezzi, con un
controllo esatto di pressione, tempi e posizione di
stampaggio. Garanzia di assenza di bava sui bordi
per una qualità superlativa.
Pressata multipla con stampo chiuso, per un totale
controllo del movimento del metallo all’interno dello
stampo, 
Rampe di pressione: possibilità di impostare il 
tempo per raggiungere la pressione impostata (è l’o-
peratore a decidere il tempo, non la pressa a se-
conda della resistenza del materiale):

Punti di interesse

Sicurezza stampo: allarme su doppio 
caricamento, pezzo mal posizionato 
(programma standard) o pezzo mancante 
(opzionale);
Memorizzazione di migliaia di 
programmi, con nomi alfanumerici per un 
pratico richiamo;
Accesso da remoto al PLC per diagnosi di 
eventuali errori, aggiornamenti, correzione 
di impostazioni errate (opzione);
Possibuilità di integrare la macchina con 
Industria 4.0: in questo modo si potrà 
creare quella che viene chiamata una 
“smart factory”.



locatellimeccanica.com

_____________________

SEDE

Via R. Signorini, 5
52010 Subbiano (Arezzo)

Italy
Tel.: +39 0575 48305

info@locatellimeccanica.com

___________________

Seguici sui social media:
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