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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ATTREZZATU
RA
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ACCESSORI PER PRESSE OLEODINAMICHE

CID CIS CIE
Centralina idraulica per alimentare presse oleodinamiche.
• Telaio di protezione e base di appoggio al terreno.
• Cassetta metallica con maniglie per trasporto.
• Pompa a 2 stadi per velocizzare la salita a vuoto del pistone (escluso modello 

CIS.02 a 1 solo stadio).
• Innesti rapidi per collegare i tubi flessibili.
• Valvola di messa a scarico.
• Modello CIS.02 dotato di scambiatore di calore per raffreddamento olio idraulico.

Motore Potenza Pressione max Portata max Capacità  
serbatoio

Dimensioni  
l x l x a Peso

kW bar l/min l mm kg
CIS.01 benzina 3,5 700 4,7 - 1,8 10 530 x 340 x 370 51
CIS.02 benzina 3,5 700 3 10 520 x 400 x 400 42
CID.01 diesel 5 700 4,7 – 1,8 10 550 x 400 x 450 60
CIE.01 Elettrico trifase 380 V 2,2 700 2,7 - 0,8 10 530 x 340 x 370 46

DISPOSITIVI OPZIONALI
CIS 01

CIS 02

PL
Pompa manuale per alimentare presse oleodinamiche. 
Pompa a 2 stadi per velocizzare la salita a vuoto del pistone pressa.
• Costruita in lega leggera.
• Innesti rapidi per collegare i tubi flessibili.

Pressio-
ne máx

Cilindrata Portata 
max

Dimensioni
l x l x a Peso

1era etapa 2da etapa
bar cm³ cm³ l mm kg

PL.262 700 13 3 2,5 565 x 125 x 170 8

TF   GR
Kit di tubi flessibili completi di innesti rapidi.
Lunghezze: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 m  
(specificare la lunghezza desiderata). 

Giunti rapidi per collegare due tubi  
flessibili.

01  Valvola di comando per presse montata su centralina anzichè su pressa.
02  Motore elettrico monofase (per modello CIE.01).
03  Serbatoio olio con capacità 25 lt 220 V(solo per modello CIS.01 e CID.01).
04  Portata maggiorata della pompa a 8 - 2 litri/minuto.
05  Telaio di base dotato di rotelle e maniglie di traino e sollevamento.


