
HEAVY DUTY SHAFTS STRAIGHTENING PRESS
PRESSA RADDRIZZA ALBERI DI GRANDI DIMENSIONI

ENGINE REBUILDING EQUIPMENT

MACCHINE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MOTORE

SHAFT STRAIGHTENING PRESS

PRESSA RADDRIZZA ALBERI



Pressa orizzontale per la raddrizzatura di alberi di 
grosse dimensioni. Facile e veloce da usare, la CP 
fa risparmiare tempo nelle operazioni di rettifica. Gli 
alberi a gomito sono appoggiati su dei supporti a “V” 
mobili e mediante uno speciale aggancio collegato 
ad un cilindro idraulico mobile, vengono sottoposti ad 
una flessione localizzata per la raddrizzatura degli 
stessi. La forza di trazione è gestita da una pompa 
idraulica manuale. La pressa è munita di strumento 
centesimale per il controllo della concentricità dei 
colletti.

DESIGNED FOR HEAVY DUTY SHAFTS
PROGETTATA PER ALBERI DI GROSSE DIMENSIONI 

CP6000 + +
Easy and fast heavy duty shafts horizontal 
straightening press. CP machine saves time in 
grinding operations. The shaft, supported by “V” 
mobile supports, is straightened through a localized 
flexion by a special coupling device connected by 
a mobile hydraulic cylinder. The pulling force is 
managed by electrical pump controlled by frontal 
operator pannel. The press is equipped with a 
centesimal tool to check collars concentricity.



*Other sizes available upon request / Altre configurazioni macchina su richiesta
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V	support	distance	[mm]	

EN	24	-	AISI	4340	

EN	19	-	AISI	4140	

EN	8	-	AISI	1038	

SHAFT DEFORMABLE DIAMETER COMPARED TO SUPPORTS DISTANCE
DIAMETRO DEFORMABILE DELL’ALBERO RISPETTO ALLA DISTANZA DEI SUPPORTI

Machine lenght
Lunghezza macchina

[mm] 6000

Max distance between supports
Distanza massima tra i supporti a V

[mm] 5000

Rotating mass max diameter
Diametro massimo massa rotante

[mm] 850

Height shafts axis - bed (ø230)
Altezza asse albero dal banco (ø230)

[mm] 500

Collars max diameter
Diametro max colletti

[mm] 230

Max cylinder thrust force
Massima forza di spinta del cilindro

[kg] 150000

Hydraulic cylinder stroke
Corsa cilindro idraulico

[mm] 500

Hydraulic unit power
Potenza centralina idraulica

[Kw] 4

Rotation motor power
Potenza motore rotazione

[Kw] 0.55

Max weight admitted on supports
Peso massimo ammesso sui supporti

[Kg] 1800

DIMENSIONS  LxWxH
DIMENSIONI  LxLxA

[mm] 6120x2350x3095

SPECIFICATIONS*
SPECIFICHE TECNICHE*
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ENGINE OVERHAUL MACHINES 

MACCHINE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MOTORE


