
CARATTERISTICHE    MAIN FEATURES

Pressa Oleodinamica a piatto per stampare e satinare le pelli - Oleodymanic Embossing plate machine to print and glaze leather  PM

Descrizione / Description

I dati tecnici e produttivi descritti nell’offerta non sono impegnativi e hanno valore indicativo. La ns. casa si riserva il diritto di variare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle macchine offerte o vendute senza che il cliente, in virtù di ciò, possa annullare l’ordine.
The technical data as well as the production features described on our offers have only indicative value and are not binding. Our company will have the un-censurable right to make all modifications it may think advisable to the machines offered or the machines sold up without leaving to the customer any right to cancel the order for this.

Rizzi 1857 Spa, via Francia 20 - 41100 Modena (Italy) - Tel. +39/059/3162911 - Fax +39/059/315461 - e-mail: rizzi@rizzi.it - Home Page: www.rizzi.it

Caratteristiche / Main Features PM06 PM08 PM10 PM12 PM15 PM18 PM20 PM22

Potenza / Power Ton 600 850 100 1200 1500 1800 2000 2200
Dimensione piatto / Plate dimension mm 1370x1000 1370x1000 1370x1000 1370x1000 1370x1000 1500x1370 1500x1370 1700x1600

1500x1000 1500x1000 1500x1000 1500x1000 1500x1000 1700x1600 1700x1600 1900x1600
1500x1370 1500x1370 1500x1370 2200x1600

Pressione specifica / Specific pression Kg/cm2 44 62 73 87 109 87 97 81
40 57 67 80 100 66 73 72

49 59 74 62
Potenza pompa / Power pump KW 11 15 22 22 15+15 18+18 18+1
Potenza resistenze / Resistance power KW 16 16 16 24 24 30

16 16 24 24 24 30 30 34
24 24 24 24 24 40

Potenza totale / Total power KW 27 31 34 38 46 60 60 74
35 39 46 46 54 66 66 78

46 46 54 84
Dimensione L / Dimension L mm 3410 3530 3830

2950 3210 2870 3210 3310 3610 3730 3830
4230

Dimensione A / Dimension A mm 1700 1700 1700 2070 2070
1700 1700 1700 1700 1700 2000 2300 2300

2070 2070 2070
Dimensione H / Dimension H mm 3460 3600 4000

2800 3200 2820 3300 3400 3560 3800 400
4200

Dimensione P / Dimension P mm 1900 1970 2100
1650 1780 1720 1820 1850 1950 2080 2100

2200
Peso / Weight Kg 13000 17000 19700 26000 33000 41000 47000 54000

14200 18300 20660 27000 34200 44500 50200 5800
22400 28400 35600 67000

• Struttura monoblocco composta  da piatti di lamiera opportunamente  dimensionati e trattati termicamente.
• Pistone fisso  e piatto pressante saldato  al cilindro mobile, irrigidito  con  nervature e trattato termicamente

per contenere le flessioni e assicurare una stampa uniforme
• Ampia apertura tra i piani per facilitare l’ introduzione della pelle.
• Ampio spazio tra piatto e fiancate per una agevole manipolazione della  pelle intera.
• Impianto oleodinamico con pompa a portata variabile e potenza costante per avere, contemporaneamente,

grande velocità in avvicinamento e bassa potenza installata.
• Serbatoio  olio esterno  alla struttura con circuito di raffreddamento e filtraggio olio esterni  per una facile

manutenzione.
• Controllo della pressione con pressostato digitale.
• Frenatura di contatto regolabile onde ottenere massima morbidezza di contatto senza penalizzare la velocità.
• Frenatura in discesa con ammortizzatori a circuito indipendente e regolabile.
• Riscaldamento della piastra con resistenze elettriche a candela (per una facile manutenzione),  indipendenti e

controllate da più sonde per mantenere la uniformità della temperatura o  per poter impostare sulla piastra
diversi valori di temperatura.

• Dispositivo di sicurezza a barriera fotoelettrica  (fotocellule) con protezione dita, che arresta la salita del  piatto
 e ne inverte il movimento  se vengono introdotte le mani prima o durante  la salita. Il comando di salita piatto
è a pulsante  o a pedale. La barriera  fotoelettrica  è fissa durante  la salita del piatto  perché i raggi fotoelettrici
vengono esclusi  con un  sistema  associato   al movimento del piatto stesso (BREVETTATO). Il controllo rientra
nella  categoria  4  in ottemperanza  alla EN 1035. **

• Arresto di emergenza applicato sotto la tavola di appoggio pelle per essere premuto con qualsiasi parte del
corpo.

• Armadio elettrico e pulsantiera  di comando esterni alla struttura in posizione ergonomia.
• Optional:

Doppio colpo.
Apparecchiatura con PLC e tastiera digitale di comando a touch screen per avere un’ ampia gamma di regolazione
e programmazione della pressione, dei tempi di pressata e della temperatura
Tre pulsanti  programmabili  da touch screen, per variare  pressione e tempo di pressata  durante la stampa
della pelle
Ganci automatici  per il fissaggio della piastra
Scambiatore  di calore  a frigorifero per il raffreddamento dell’olio
Controllo temperatura in 3 punti longitudinali
Controllo temperatura in 5 punti (2 trasversali – 3 longitudinali)

** In alternativa  alla barriera  fotoelettrica  di sicurezza, un dispositivo  di sicurezza  a telaio frontale  che
impedisce la introduzione  delle mani a macchina in movimento. Al  telaio  è associato il comando di salita
piatto. Il controllo rientra nella categoria  4 in ottemperanza  alla EN 1035

• Enbloc structure composed by sheet plate
• Appropriately dimensioned and  thermally treated.
• Turned plate pressing piston with  reinforcements to limit the flexions  and ensure  a uniform printing
• Wide slot between the two plates to facilitate the introduction of the leather
• Wide space between the plate and the side to allow an easy handling of even hide.
• Oleodynamic system with a variable capacity  and constant power pump to obtain at the same time a  high speed  in

getting closer and  low installed power
• Pressure controlled  by a digital pressure  gauge.
• Adjustable  contact braking  to obtain  the maximum contact softness  without changing the speed
• Rundown braking with indipendent and adjustable shock absorbers
• Plate heating by electric resistances which are indipendent and controlled by  some  probes  to maintain  a uniform

temperature. every probe is  connected to a thermostat to have on the plate different levels of temperature
• Safety device thru a photoelectric barrier (photocells) with fingers protection, which stops the raising of the plate and

reversing its movement if hands are entering in the danger area before or during the raising. the raising comand can
be thru push button or pedal.  the photoelectric barrier is fixed; when plate is going up the photoelectric rays are excluded
thanks to a special device connected with the up-movement of the plate itself (patented). the control is a 4 category
following the en1035 rules **.

• Emergency push button is located under the leather support table in order to be easily reachable with every part of
the body

• Electr ic panel and control box are placed outside the main structure , in a position easy-to-use
• Optional

Double shot
Plc and digital keyboard touch screen control to obtain a wide range of adjustments and  pressure plannings, pressing
timings, and temperature range.
3 adjustable (from touch screen) buttons , to modify timing and pressure during the operation.
Automatic hooks for the fixing of the plate.
Heat exchanger for the oil cooling
Temperature control in 3 transversal points.
Temperature control in 5 points (2 transversal, 3 longitudinal)

** Alternatively to the safety photoelectric barrier, it is available a frontal frame sfatey device, which avoids the hands
approaching when machine is in motion. to the frame is connected the plate up-moving command. the control is a 4
category following the en1035 rules

PM Pressa A STAMPARE a piatto  CON  STRUTTURA  MONOLITICA

EMBOSSING PLATEN PRESS WITH  MONOLITHIC  STRUCTURE



•	Enbloc	structure	composed	by	sheet	plate
•	Appropriately	dimensioned	and	thermally	treated.
•	Turned	plate	pressing	piston	with	reinforcements	to	limit	the	flexions	and	ensure	
a	uniform	printing
•	Wide	slot	between	the	two	plates	to	facilitate	the	introduction	of	the	leather
•	Wide	space	between	the	plate	and	the	side	to	allow	an	easy	handling	of	even	
hide.
•	Oleodynamic	 system	with	 a	 variable	 capacity	 and	 constant	 power	 pump	 to	
obtain	at	the	same	time	a	high	speed	in	getting	closer	and	low	installed	power
•	Pressure	controlled	by	a	digital	pressure	gauge.
•	 Adjustable	 contact	 braking	 to	 obtain	 the	 maximum	 contact	 softness	 without	
changing	the	speed
•	Rundown	braking	with	indipendent	and	adjustable	shock	absorbers
•	Plate	heating	by	electric	resistances	which	are	indipendent	and	controlled	by	
some	probes	to	maintain	a	uniform	temperature.	every	probe	is	connected	to	a	
thermostat	to	have	on	the	plate	different	levels	of	temperature
•	Safety	device	 thru	a	photoelectric	barrier	 (photocells)	with	fingers	protection,	
which	 stops	 the	 raising	of	 the	plate	and	 reversing	 its	movement	 if	 hands	are	
entering	 in	 the	danger	area	before	or	during	 the	raising.	 the	raising	comand	
can	be	thru	push	button	or	pedal.	the	photoelectric	barrier	is	fixed;	when	plate	
is	 going	 up	 the	 photoelectric	 rays	 are	 excluded	 thanks	 to	 a	 special	 device	
connected	with	the	up-movement	of	the	plate	itself	(patented).	the	control	is	a	4	
category	following	the	en1035	rules.
•	Emergency	push	button	is	located	under	the	leather	support	table	in	order	to	be	
easily	reachable	with	every	part	of	the	body
•	 Electric	 panel	 and	 control	 box	 are	 placed	 outside	 the	 main	 structure,	 in	 a	
position	easy-to-use
•	Optional
Double	shot
Plc	and	digital	keyboard	touch	screen	control	to	obtain	a	wide	range	of	adjustments	
and	pressure	plannings,	pressing	timings,	and	temperature	range.
3	adjustable	 (from	 touch	 screen)	buttons,	 to	modify	 timing	and	pressure	during	
the	operation.
Automatic	hooks	for	the	fixing	of	the	plate.
Heat	exchanger	for	the	oil	cooling
Temperature	control	in	3	transversal	points.
Temperature	control	in	5	points	(2	transversal,	3	longitudinal)

CARATTERISTICHE    MAIN FEATURES

I	dati	tecnici	e	produttivi	descritti	nell’offerta	e	i	colori	delle	macchine	proposti	non	sono	impegnativi	e	hanno	valore	indicativo.	La	ns.	casa	si	serva	il	diritto	di	variare,	
senza	alcun	preavviso,	le	caratteristiche	delle	macchine	offerte	o	vendute	senzache	il	cliente,	in	virtù	di	ciò,	possa	annullare	ine.
The technical data as well as the production features described and the suggested colours of the machines in our offers have only indicative value and are not binding. Our company will 
have the un-censurable right to make all modifications it may think advisable tothe offered machines or the sold up ones without leaving the customers any right to cancel the order for this.

•	Struttura	monoblocco	composta	da	piatti	di	lamiera	opportunamente	dimensionati	e	
trattati	termicamente.

•	Pistone	fisso	e	piatto	pressante	saldato	al	cilindro	mobile,	 irrigidito	con	nervature	
e	trattato	termicamente	per	contenere	le	flessioni	e	assicurare	una	stampa	uniforme

•	Ampia	apertura	tra	i	piani	per	facilitare	l’	introduzione	della	pelle.
•	Ampio	spazio	tra	piatto	e	fiancate	per	una	agevole	manipolazione	della	pelle	intera.
•	Impianto	oleodinamico	con	pompa	a	portata	variabile	e	potenza	costante	per	avere,	
contemporaneamente,	grande	velocità	in	avvicinamento	e	bassa	potenza	installata.

•	Serbatoio	olio	esterno	alla	struttura	con	circuito	di	raffreddamento	e	filtraggio	olio	
esterni	per	una	facile	manutenzione.

•	Controllo	della	pressione	con	pressostato	digitale.
•	 Frenatura	 di	 contatto	 regolabile	 onde	 ottenere	 massima	morbidezza	 di	 contatto	
senza	penalizzare	la	velocità.

•	Frenatura	in	discesa	con	ammortizzatori	a	circuito	indipendente	e	regolabile.
•	 Riscaldamento	 della	 piastra	 con	 resistenze	 elettriche	 a	 candela	 (per	 una	 facile	
manutenzione),	indipendenti	e	controllate	da	più	sonde	per	mantenere	la	uniformità	
della	temperatura	o	per	poter	impostare	sulla	piastra	diversi	valori	di	temperatura.

•	 Dispositivo	 di	 sicurezza	 a	 barriera	 fotoelettrica	 (fotocellule)	 con	 protezione	 dita,	
che	 arresta	 la	 salita	 del	 piatto	 e	 ne	 inverte	 il	 movimento	 se	 vengono	 introdotte	
le	 mani	 prima	 o	 durante	 la	 salita.	 Il	 comando	 di	 salita	 piatto	 è	 a	 pulsante	 o	 a	
pedale.	 La	barriera	 fotoelettrica	è	fissa	durante	 la	 salita	del	piatto	perché	 i	 raggi	
fotoelettrici	vengono	esclusi	con	un	sistema	associato	al	movimento	del	piatto	stesso	
(BREVETTATO).	Il	controllo	rientra	nella	categoria	4	in	ottemperanza	alla	EN	1035.

•	Arresto	di	emergenza	applicato	sotto	la	tavola	di	appoggio	pelle	per	essere	premuto	
con	qualsiasi	parte	del	corpo.

•	Armadio	 elettrico	 e	 pulsantiera	 di	 comando	 esterni	 alla	 struttura	 in	 posizione	
ergonomia.

•	Optional:
Doppio	colpo.
Apparecchiatura	 con	PLC	e	 tastiera	digitale	di	 comando	a	 touch	 screen	per	avere	
un’	ampia	gamma	di	 regolazione	e	programmazione	della	pressione,	dei	 tempi	di	
pressata	e	della	temperatura
Tre	pulsanti	programmabili	da	touch	screen,	per	variare	pressione	e	tempo	di	pressata	
durante	la	stampa
della	pelle
Ganci	automatici	per	il	fissaggio	della	piastra
Scambiatore	di	calore	a	frigorifero	per	il	raffreddamento	dell’olio
Controllo	temperatura	in	3	punti	longitudinali
Controllo	temperatura	in	5	punti	(2	trasversali	–	3	longitudinali)

Modello/Model PM 6 PM 8 PM 10 PM 12 PM 15 PM 18 PM 20 PM 22

Pressa Oleodinamica a piatto per stampare e satinare le pelli - Oleodymanic Embossing plate machine to print and glaze leather  PM

Descrizione / Description

I dati tecnici e produttivi descritti nell’offerta non sono impegnativi e hanno valore indicativo. La ns. casa si riserva il diritto di variare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle macchine offerte o vendute senza che il cliente, in virtù di ciò, possa annullare l’ordine.
The technical data as well as the production features described on our offers have only indicative value and are not binding. Our company will have the un-censurable right to make all modifications it may think advisable to the machines offered or the machines sold up without leaving to the customer any right to cancel the order for this.

Rizzi 1857 Spa, via Francia 20 - 41100 Modena (Italy) - Tel. +39/059/3162911 - Fax +39/059/315461 - e-mail: rizzi@rizzi.it - Home Page: www.rizzi.it

Caratteristiche / Main Features PM06 PM08 PM10 PM12 PM15 PM18 PM20 PM22

Potenza / Power Ton 600 850 100 1200 1500 1800 2000 2200
Dimensione piatto / Plate dimension mm 1370x1000 1370x1000 1370x1000 1370x1000 1370x1000 1500x1370 1500x1370 1700x1600

1500x1000 1500x1000 1500x1000 1500x1000 1500x1000 1700x1600 1700x1600 1900x1600
1500x1370 1500x1370 1500x1370 2200x1600

Pressione specifica / Specific pression Kg/cm2 44 62 73 87 109 87 97 81
40 57 67 80 100 66 73 72

49 59 74 62
Potenza pompa / Power pump KW 11 15 22 22 15+15 18+18 18+1
Potenza resistenze / Resistance power KW 16 16 16 24 24 30

16 16 24 24 24 30 30 34
24 24 24 24 24 40

Potenza totale / Total power KW 27 31 34 38 46 60 60 74
35 39 46 46 54 66 66 78

46 46 54 84
Dimensione L / Dimension L mm 3410 3530 3830

2950 3210 2870 3210 3310 3610 3730 3830
4230

Dimensione A / Dimension A mm 1700 1700 1700 2070 2070
1700 1700 1700 1700 1700 2000 2300 2300

2070 2070 2070
Dimensione H / Dimension H mm 3460 3600 4000

2800 3200 2820 3300 3400 3560 3800 400
4200

Dimensione P / Dimension P mm 1900 1970 2100
1650 1780 1720 1820 1850 1950 2080 2100

2200
Peso / Weight Kg 13000 17000 19700 26000 33000 41000 47000 54000

14200 18300 20660 27000 34200 44500 50200 5800
22400 28400 35600 67000

• Struttura monoblocco composta  da piatti di lamiera opportunamente  dimensionati e trattati termicamente.
• Pistone fisso  e piatto pressante saldato  al cilindro mobile, irrigidito  con  nervature e trattato termicamente

per contenere le flessioni e assicurare una stampa uniforme
• Ampia apertura tra i piani per facilitare l’ introduzione della pelle.
• Ampio spazio tra piatto e fiancate per una agevole manipolazione della  pelle intera.
• Impianto oleodinamico con pompa a portata variabile e potenza costante per avere, contemporaneamente,

grande velocità in avvicinamento e bassa potenza installata.
• Serbatoio  olio esterno  alla struttura con circuito di raffreddamento e filtraggio olio esterni  per una facile

manutenzione.
• Controllo della pressione con pressostato digitale.
• Frenatura di contatto regolabile onde ottenere massima morbidezza di contatto senza penalizzare la velocità.
• Frenatura in discesa con ammortizzatori a circuito indipendente e regolabile.
• Riscaldamento della piastra con resistenze elettriche a candela (per una facile manutenzione),  indipendenti e

controllate da più sonde per mantenere la uniformità della temperatura o  per poter impostare sulla piastra
diversi valori di temperatura.

• Dispositivo di sicurezza a barriera fotoelettrica  (fotocellule) con protezione dita, che arresta la salita del  piatto
 e ne inverte il movimento  se vengono introdotte le mani prima o durante  la salita. Il comando di salita piatto
è a pulsante  o a pedale. La barriera  fotoelettrica  è fissa durante  la salita del piatto  perché i raggi fotoelettrici
vengono esclusi  con un  sistema  associato   al movimento del piatto stesso (BREVETTATO). Il controllo rientra
nella  categoria  4  in ottemperanza  alla EN 1035. **

• Arresto di emergenza applicato sotto la tavola di appoggio pelle per essere premuto con qualsiasi parte del
corpo.

• Armadio elettrico e pulsantiera  di comando esterni alla struttura in posizione ergonomia.
• Optional:

Doppio colpo.
Apparecchiatura con PLC e tastiera digitale di comando a touch screen per avere un’ ampia gamma di regolazione
e programmazione della pressione, dei tempi di pressata e della temperatura
Tre pulsanti  programmabili  da touch screen, per variare  pressione e tempo di pressata  durante la stampa
della pelle
Ganci automatici  per il fissaggio della piastra
Scambiatore  di calore  a frigorifero per il raffreddamento dell’olio
Controllo temperatura in 3 punti longitudinali
Controllo temperatura in 5 punti (2 trasversali – 3 longitudinali)

** In alternativa  alla barriera  fotoelettrica  di sicurezza, un dispositivo  di sicurezza  a telaio frontale  che
impedisce la introduzione  delle mani a macchina in movimento. Al  telaio  è associato il comando di salita
piatto. Il controllo rientra nella categoria  4 in ottemperanza  alla EN 1035

• Enbloc structure composed by sheet plate
• Appropriately dimensioned and  thermally treated.
• Turned plate pressing piston with  reinforcements to limit the flexions  and ensure  a uniform printing
• Wide slot between the two plates to facilitate the introduction of the leather
• Wide space between the plate and the side to allow an easy handling of even hide.
• Oleodynamic system with a variable capacity  and constant power pump to obtain at the same time a  high speed  in

getting closer and  low installed power
• Pressure controlled  by a digital pressure  gauge.
• Adjustable  contact braking  to obtain  the maximum contact softness  without changing the speed
• Rundown braking with indipendent and adjustable shock absorbers
• Plate heating by electric resistances which are indipendent and controlled by  some  probes  to maintain  a uniform

temperature. every probe is  connected to a thermostat to have on the plate different levels of temperature
• Safety device thru a photoelectric barrier (photocells) with fingers protection, which stops the raising of the plate and

reversing its movement if hands are entering in the danger area before or during the raising. the raising comand can
be thru push button or pedal.  the photoelectric barrier is fixed; when plate is going up the photoelectric rays are excluded
thanks to a special device connected with the up-movement of the plate itself (patented). the control is a 4 category
following the en1035 rules **.

• Emergency push button is located under the leather support table in order to be easily reachable with every part of
the body

• Electr ic panel and control box are placed outside the main structure , in a position easy-to-use
• Optional

Double shot
Plc and digital keyboard touch screen control to obtain a wide range of adjustments and  pressure plannings, pressing
timings, and temperature range.
3 adjustable (from touch screen) buttons , to modify timing and pressure during the operation.
Automatic hooks for the fixing of the plate.
Heat exchanger for the oil cooling
Temperature control in 3 transversal points.
Temperature control in 5 points (2 transversal, 3 longitudinal)

** Alternatively to the safety photoelectric barrier, it is available a frontal frame sfatey device, which avoids the hands
approaching when machine is in motion. to the frame is connected the plate up-moving command. the control is a 4
category following the en1035 rules


