
Diametri 
Diameter

Da 5 mm fino a 22mm - Disponibili stampi combinati a set up rapido
From 5mm up to 22mm - Available combined die with reduced set up time

Geometrie 
Geometry

Triangolari e quadre - a specifica cliente
Equilateral or square - based on customer specifications

Progressioni 
Progression

Da 1 a 4
From 1 to 4

Ranghi 
Rows

Fino a 36 - in base alla geometria
Up to 36 - based on geometry

Materiali 
Materials

Alluminio - AlMg - Acciaio Inox - Rame - Disponibili soluzioni combinate
Alluminium - AlMg - Stainless Steel - Cooper - Combined solutions available

Turbolenziatura 
Enhancements Louwered - Lance

Bordo Aletta 
Fin Edge

Piano - Corrugato
Plane - Corrugated

Corrugazione Aletta 
Fin Corrugation Plane – V-waffle – Sine-Wave

MODELLO 
MODEL

Tonnellate
Tons

Corsa mazza 
Ram Stroke

Luce al PMI 
Opening at BDC

Colpi/min. 
SPM (stroke for minute)

Apertura lato nastro 
Die width

PRM 570 50 Ton 35 / 40 / 50 mm 300 mm 90 - 320 570 mm

PRM 770 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 300 mm 90 - 320 770 mm

PRM 910 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 910 mm

PRM 1070 100 / 120 Ton 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 1070 mm

PRRM 1070 120 / 160 Ton 50 / 60 / 70 mm 375 mm 100 - 200 1070 mm

PRX 36 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 36” = 914mm

PRX 48 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 48” = 1219mm

Le linee di presse CMS rappresentano lo stato dell’arte nei si-
stemi di stampaggio alette per ogni tipo di stampo. La nuova 
serie PRX rappresenta l’evoluzione nei sistemi di stampaggio 
alette con stampi di tipo compatto e si distingue per la flessi-
bilità di applicazione oltre che per una innovativa impostazione 
della macchina. La consolidata serie PRM è specifica per le ap-
plicazioni che richiedono stampi modulari e si distingue per la 
semplicità di utilizzo e la facilità di manutenzione.

Grazie ad entrambe le serie, C.M.S. è in grado di soddisfare tut-
te le esigenze del mercato, per tonnellaggio richiesto (da 35 a 
160 tonnellate), per larghezza dello stampo installabile (da 570 
a 1219mm) e per specifiche applicazioni. Il regime operativo di 
tutti i modelli varia tra 90 e 320 spm. Grazie a un cuscino idrau-
lico di alzata mazza, la pulizia interna e l’ispezione degli stampi 
non saranno più un problema. La solidità della struttura, la per-
fetta bilanciatura delle masse in movimento e la corretta ripar-
tizione dei carichi sugli stampi, completano le qualità di questo 
prodotto. Sono inoltre disponibili dei sistemi per il cambio rapi-
do dello stampo, in grado di garantire una notevole flessibilità 
di produzione. Tutte le presse C.M.S. sono pronte per essere 
integrate nei tuoi processi aziendali digitali (industry 4.0).

Oltre trent’anni di esperienza nella costruzione di stampi per 
alette, fanno di C.M.S. il partner ideale per queste applica-
zioni. Studiamo il design delle vostre alette con la massima 
cura dei dettagli, in modo da garantire efficienza e prestazio-
ne dello scambiatore di calore. Gli stampi di tipo modulare 
si accoppiano alla serie presse PRM e si distinguono per le 
sezioni indipendenti incolonnate singolarmente, che garan-
tiscono una facile manutenzione e set-up veloci. Gli stampi 
di tipo compatto si accoppiano alla serie presse PRX e si di-
stinguono per la compattezza dimensionale e l’elevata capa-
cità produttiva. Ogni dettaglio è realizzato secondo standard 
qualitativi di massimo livello per precisione, trattamento ter-
mico e superficiale dei materiali.

Grazie alle soluzioni combinate, è possibile produrre con un 
veloce set-up, più diametri del collarino con lo stesso stam-
po. Gli speciali fissaggi dello stampo alla pressa, permetto-
no inoltre di avere a disposizione più stampi per una pressa 
eseguendone il cambio, molto rapidamente. I nostri stampi 
sono in grado di produrre alette in alluminio, alluminio-ma-
gnesio, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, anche 
con differenti trattamenti superficiali.

I dati sono indicativi e possono essere personalizzati alle esigenze del cliente.
Above datas are illustrative and could be tailored on the costumer needs.

The CMS presses represent the state-of-the-art in fin pro-
duction systems capable to fit every type of fin-die. The all 
new PRX series represents the evolution for applications 
with compact style fin-die and stands out for its high flexibi-
lity as well as for an innovative machine’s design. The well-e-
stablished PRM series is specific for applications that requi-
re modular style fin-die and stands out for its ease of use and 
easy maintenance. 

Thanks to both series, C.M.S. is able to meet all market needs, 
for the required tonnage (from 35 to 160 tons), the installable 
fin-die width (from 570 to 1219mm) and for specific appli-
cations. The operating velocity of all models varies between 
90 and 320 spm. The hydraulic safe cuscion, allow to lift up 
the ram and this make all the cleaning and inspection ope-
rations, really easy. Additional quality points are the strong 
structure, a perfect balance of the moving masses and a 
great distribution of the moulds loads. Quick-change for the 
fin die, is available for all the PRM press and this makes this 
system really flexible. All the C.M.S. presses are ready to be 
integrated into customer digital processes (industry 4.0).

Over thirty years of experience in the manufacturing of fin-die 
systems, make C.M.S. as the best partner for these applica-
tions. The design of your fins is made with the utmost atten-
tion to detail, in order to ensure efficiency and performance 
of the heat exchanger. The modular fin-die are coupled to 
the PRM presses series and stand out for the independent 
sections with columns, which ensure easy maintenance and 
fast set-up. The compact fin-die are coupled to the PRX 
press series and stand out for their dimensional compact-
ness and high production capacity. Every detail is made ac-
cording to the highest quality standards for precision, heat 
treatment and surface of materials. 

The combined solutions, allow to produce with a fast set-up, 
more diameters of the collar with the same fin-die. At the 
same time, special fixings to the press, allow to change the 
fin-die very quickly in order to have more geometries avai-
lable on the same press. The fins materials range are alumi-
num, aluminum-magnesium, copper, carbon steel, stainless 
steel fins, even with different surface treatments.

Specifiche tecniche / Technical specifications

Specifiche tecniche / Technical specifications
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LINEA STAMPAGGIO ALETTE
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Presse Fin Press
PRM- PRX 

Stampi per Alette Fin Die 
STM-STC 



Diametri 
Diameter

Da 5 mm fino a 22mm - Disponibili stampi combinati a set up rapido
From 5mm up to 22mm - Available combined die with reduced set up time

Geometrie 
Geometry

Triangolari e quadre - a specifica cliente
Equilateral or square - based on customer specifications

Progressioni 
Progression

Da 1 a 4
From 1 to 4

Ranghi 
Rows

Fino a 36 - in base alla geometria
Up to 36 - based on geometry

Materiali 
Materials

Alluminio - AlMg - Acciaio Inox - Rame - Disponibili soluzioni combinate
Alluminium - AlMg - Stainless Steel - Cooper - Combined solutions available

Turbolenziatura 
Enhancements Louwered - Lance

Bordo Aletta 
Fin Edge

Piano - Corrugato
Plane - Corrugated

Corrugazione Aletta 
Fin Corrugation Plane – V-waffle – Sine-Wave

MODELLO 
MODEL

Tonnellate
Tons

Corsa mazza 
Ram Stroke

Luce al PMI 
Opening at BDC

Colpi/min. 
SPM (stroke for minute)

Apertura lato nastro 
Die width

PRM 570 50 Ton 35 / 40 / 50 mm 300 mm 90 - 320 570 mm

PRM 770 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 300 mm 90 - 320 770 mm

PRM 910 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 910 mm

PRM 1070 100 / 120 Ton 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 1070 mm

PRRM 1070 120 / 160 Ton 50 / 60 / 70 mm 375 mm 100 - 200 1070 mm

PRX 36 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 36” = 914mm

PRX 48 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 48” = 1219mm

Le linee di presse CMS rappresentano lo stato dell’arte nei si-
stemi di stampaggio alette per ogni tipo di stampo. La nuova 
serie PRX rappresenta l’evoluzione nei sistemi di stampaggio 
alette con stampi di tipo compatto e si distingue per la flessi-
bilità di applicazione oltre che per una innovativa impostazione 
della macchina. La consolidata serie PRM è specifica per le ap-
plicazioni che richiedono stampi modulari e si distingue per la 
semplicità di utilizzo e la facilità di manutenzione.

Grazie ad entrambe le serie, C.M.S. è in grado di soddisfare tut-
te le esigenze del mercato, per tonnellaggio richiesto (da 35 a 
160 tonnellate), per larghezza dello stampo installabile (da 570 
a 1219mm) e per specifiche applicazioni. Il regime operativo di 
tutti i modelli varia tra 90 e 320 spm. Grazie a un cuscino idrau-
lico di alzata mazza, la pulizia interna e l’ispezione degli stampi 
non saranno più un problema. La solidità della struttura, la per-
fetta bilanciatura delle masse in movimento e la corretta ripar-
tizione dei carichi sugli stampi, completano le qualità di questo 
prodotto. Sono inoltre disponibili dei sistemi per il cambio rapi-
do dello stampo, in grado di garantire una notevole flessibilità 
di produzione. Tutte le presse C.M.S. sono pronte per essere 
integrate nei tuoi processi aziendali digitali (industry 4.0).

Oltre trent’anni di esperienza nella costruzione di stampi per 
alette, fanno di C.M.S. il partner ideale per queste applica-
zioni. Studiamo il design delle vostre alette con la massima 
cura dei dettagli, in modo da garantire efficienza e prestazio-
ne dello scambiatore di calore. Gli stampi di tipo modulare 
si accoppiano alla serie presse PRM e si distinguono per le 
sezioni indipendenti incolonnate singolarmente, che garan-
tiscono una facile manutenzione e set-up veloci. Gli stampi 
di tipo compatto si accoppiano alla serie presse PRX e si di-
stinguono per la compattezza dimensionale e l’elevata capa-
cità produttiva. Ogni dettaglio è realizzato secondo standard 
qualitativi di massimo livello per precisione, trattamento ter-
mico e superficiale dei materiali.

Grazie alle soluzioni combinate, è possibile produrre con un 
veloce set-up, più diametri del collarino con lo stesso stam-
po. Gli speciali fissaggi dello stampo alla pressa, permetto-
no inoltre di avere a disposizione più stampi per una pressa 
eseguendone il cambio, molto rapidamente. I nostri stampi 
sono in grado di produrre alette in alluminio, alluminio-ma-
gnesio, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, anche 
con differenti trattamenti superficiali.

I dati sono indicativi e possono essere personalizzati alle esigenze del cliente.
Above datas are illustrative and could be tailored on the costumer needs.

The CMS presses represent the state-of-the-art in fin pro-
duction systems capable to fit every type of fin-die. The all 
new PRX series represents the evolution for applications 
with compact style fin-die and stands out for its high flexibi-
lity as well as for an innovative machine’s design. The well-e-
stablished PRM series is specific for applications that requi-
re modular style fin-die and stands out for its ease of use and 
easy maintenance. 

Thanks to both series, C.M.S. is able to meet all market needs, 
for the required tonnage (from 35 to 160 tons), the installable 
fin-die width (from 570 to 1219mm) and for specific appli-
cations. The operating velocity of all models varies between 
90 and 320 spm. The hydraulic safe cuscion, allow to lift up 
the ram and this make all the cleaning and inspection ope-
rations, really easy. Additional quality points are the strong 
structure, a perfect balance of the moving masses and a 
great distribution of the moulds loads. Quick-change for the 
fin die, is available for all the PRM press and this makes this 
system really flexible. All the C.M.S. presses are ready to be 
integrated into customer digital processes (industry 4.0).

Over thirty years of experience in the manufacturing of fin-die 
systems, make C.M.S. as the best partner for these applica-
tions. The design of your fins is made with the utmost atten-
tion to detail, in order to ensure efficiency and performance 
of the heat exchanger. The modular fin-die are coupled to 
the PRM presses series and stand out for the independent 
sections with columns, which ensure easy maintenance and 
fast set-up. The compact fin-die are coupled to the PRX 
press series and stand out for their dimensional compact-
ness and high production capacity. Every detail is made ac-
cording to the highest quality standards for precision, heat 
treatment and surface of materials. 

The combined solutions, allow to produce with a fast set-up, 
more diameters of the collar with the same fin-die. At the 
same time, special fixings to the press, allow to change the 
fin-die very quickly in order to have more geometries avai-
lable on the same press. The fins materials range are alumi-
num, aluminum-magnesium, copper, carbon steel, stainless 
steel fins, even with different surface treatments.

Specifiche tecniche / Technical specifications

Specifiche tecniche / Technical specifications
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Presse Fin Press
PRM- PRX 

Stampi per Alette Fin Die 
STM-STC 

Diametri 
Diameter

Da 5 mm fino a 22mm - Disponibili stampi combinati a set up rapido
From 5mm up to 22mm - Available combined die with reduced set up time

Geometrie 
Geometry

Triangolari e quadre - a specifica cliente
Equilateral or square - based on customer specifications

Progressioni 
Progression

Da 1 a 4
From 1 to 4

Ranghi 
Rows

Fino a 36 - in base alla geometria
Up to 36 - based on geometry

Materiali 
Materials

Alluminio - AlMg - Acciaio Inox - Rame - Disponibili soluzioni combinate
Alluminium - AlMg - Stainless Steel - Cooper - Combined solutions available

Turbolenziatura 
Enhancements Louwered - Lance

Bordo Aletta 
Fin Edge

Piano - Corrugato
Plane - Corrugated

Corrugazione Aletta 
Fin Corrugation Plane – V-waffle – Sine-Wave

MODELLO 
MODEL

Tonnellate
Tons

Corsa mazza 
Ram Stroke

Luce al PMI 
Opening at BDC

Colpi/min. 
SPM (stroke for minute)

Apertura lato nastro 
Die width

PRM 570 50 Ton 35 / 40 / 50 mm 300 mm 90 - 320 570 mm

PRM 770 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 300 mm 90 - 320 770 mm

PRM 910 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 910 mm

PRM 1070 100 / 120 Ton 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 1070 mm

PRRM 1070 120 / 160 Ton 50 / 60 / 70 mm 375 mm 100 - 200 1070 mm

PRX 36 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 36” = 914mm

PRX 48 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 48” = 1219mm

Le linee di presse CMS rappresentano lo stato dell’arte nei si-
stemi di stampaggio alette per ogni tipo di stampo. La nuova 
serie PRX rappresenta l’evoluzione nei sistemi di stampaggio 
alette con stampi di tipo compatto e si distingue per la flessi-
bilità di applicazione oltre che per una innovativa impostazione 
della macchina. La consolidata serie PRM è specifica per le ap-
plicazioni che richiedono stampi modulari e si distingue per la 
semplicità di utilizzo e la facilità di manutenzione.

Grazie ad entrambe le serie, C.M.S. è in grado di soddisfare tut-
te le esigenze del mercato, per tonnellaggio richiesto (da 35 a 
160 tonnellate), per larghezza dello stampo installabile (da 570 
a 1219mm) e per specifiche applicazioni. Il regime operativo di 
tutti i modelli varia tra 90 e 320 spm. Grazie a un cuscino idrau-
lico di alzata mazza, la pulizia interna e l’ispezione degli stampi 
non saranno più un problema. La solidità della struttura, la per-
fetta bilanciatura delle masse in movimento e la corretta ripar-
tizione dei carichi sugli stampi, completano le qualità di questo 
prodotto. Sono inoltre disponibili dei sistemi per il cambio rapi-
do dello stampo, in grado di garantire una notevole flessibilità 
di produzione. Tutte le presse C.M.S. sono pronte per essere 
integrate nei tuoi processi aziendali digitali (industry 4.0).

Oltre trent’anni di esperienza nella costruzione di stampi per 
alette, fanno di C.M.S. il partner ideale per queste applica-
zioni. Studiamo il design delle vostre alette con la massima 
cura dei dettagli, in modo da garantire efficienza e prestazio-
ne dello scambiatore di calore. Gli stampi di tipo modulare 
si accoppiano alla serie presse PRM e si distinguono per le 
sezioni indipendenti incolonnate singolarmente, che garan-
tiscono una facile manutenzione e set-up veloci. Gli stampi 
di tipo compatto si accoppiano alla serie presse PRX e si di-
stinguono per la compattezza dimensionale e l’elevata capa-
cità produttiva. Ogni dettaglio è realizzato secondo standard 
qualitativi di massimo livello per precisione, trattamento ter-
mico e superficiale dei materiali.

Grazie alle soluzioni combinate, è possibile produrre con un 
veloce set-up, più diametri del collarino con lo stesso stam-
po. Gli speciali fissaggi dello stampo alla pressa, permetto-
no inoltre di avere a disposizione più stampi per una pressa 
eseguendone il cambio, molto rapidamente. I nostri stampi 
sono in grado di produrre alette in alluminio, alluminio-ma-
gnesio, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, anche 
con differenti trattamenti superficiali.

I dati sono indicativi e possono essere personalizzati alle esigenze del cliente.
Above datas are illustrative and could be tailored on the costumer needs.

The CMS presses represent the state-of-the-art in fin pro-
duction systems capable to fit every type of fin-die. The all 
new PRX series represents the evolution for applications 
with compact style fin-die and stands out for its high flexibi-
lity as well as for an innovative machine’s design. The well-e-
stablished PRM series is specific for applications that requi-
re modular style fin-die and stands out for its ease of use and 
easy maintenance. 

Thanks to both series, C.M.S. is able to meet all market needs, 
for the required tonnage (from 35 to 160 tons), the installable 
fin-die width (from 570 to 1219mm) and for specific appli-
cations. The operating velocity of all models varies between 
90 and 320 spm. The hydraulic safe cuscion, allow to lift up 
the ram and this make all the cleaning and inspection ope-
rations, really easy. Additional quality points are the strong 
structure, a perfect balance of the moving masses and a 
great distribution of the moulds loads. Quick-change for the 
fin die, is available for all the PRM press and this makes this 
system really flexible. All the C.M.S. presses are ready to be 
integrated into customer digital processes (industry 4.0).

Over thirty years of experience in the manufacturing of fin-die 
systems, make C.M.S. as the best partner for these applica-
tions. The design of your fins is made with the utmost atten-
tion to detail, in order to ensure efficiency and performance 
of the heat exchanger. The modular fin-die are coupled to 
the PRM presses series and stand out for the independent 
sections with columns, which ensure easy maintenance and 
fast set-up. The compact fin-die are coupled to the PRX 
press series and stand out for their dimensional compact-
ness and high production capacity. Every detail is made ac-
cording to the highest quality standards for precision, heat 
treatment and surface of materials. 

The combined solutions, allow to produce with a fast set-up, 
more diameters of the collar with the same fin-die. At the 
same time, special fixings to the press, allow to change the 
fin-die very quickly in order to have more geometries avai-
lable on the same press. The fins materials range are alumi-
num, aluminum-magnesium, copper, carbon steel, stainless 
steel fins, even with different surface treatments.

Specifiche tecniche / Technical specifications
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Diametri 
Diameter

Da 5 mm fino a 22mm - Disponibili stampi combinati a set up rapido
From 5mm up to 22mm - Available combined die with reduced set up time

Geometrie 
Geometry

Triangolari e quadre - a specifica cliente
Equilateral or square - based on customer specifications

Progressioni 
Progression

Da 1 a 4
From 1 to 4

Ranghi 
Rows

Fino a 36 - in base alla geometria
Up to 36 - based on geometry

Materiali 
Materials

Alluminio - AlMg - Acciaio Inox - Rame - Disponibili soluzioni combinate
Alluminium - AlMg - Stainless Steel - Cooper - Combined solutions available

Turbolenziatura 
Enhancements Louwered - Lance

Bordo Aletta 
Fin Edge

Piano - Corrugato
Plane - Corrugated

Corrugazione Aletta 
Fin Corrugation Plane – V-waffle – Sine-Wave

MODELLO 
MODEL

Tonnellate
Tons

Corsa mazza 
Ram Stroke

Luce al PMI 
Opening at BDC

Colpi/min. 
SPM (stroke for minute)

Apertura lato nastro 
Die width

PRM 570 50 Ton 35 / 40 / 50 mm 300 mm 90 - 320 570 mm

PRM 770 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 300 mm 90 - 320 770 mm

PRM 910 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 910 mm

PRM 1070 100 / 120 Ton 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 1070 mm

PRRM 1070 120 / 160 Ton 50 / 60 / 70 mm 375 mm 100 - 200 1070 mm

PRX 36 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 36” = 914mm

PRX 48 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 48” = 1219mm

Le linee di presse CMS rappresentano lo stato dell’arte nei si-
stemi di stampaggio alette per ogni tipo di stampo. La nuova 
serie PRX rappresenta l’evoluzione nei sistemi di stampaggio 
alette con stampi di tipo compatto e si distingue per la flessi-
bilità di applicazione oltre che per una innovativa impostazione 
della macchina. La consolidata serie PRM è specifica per le ap-
plicazioni che richiedono stampi modulari e si distingue per la 
semplicità di utilizzo e la facilità di manutenzione.

Grazie ad entrambe le serie, C.M.S. è in grado di soddisfare tut-
te le esigenze del mercato, per tonnellaggio richiesto (da 35 a 
160 tonnellate), per larghezza dello stampo installabile (da 570 
a 1219mm) e per specifiche applicazioni. Il regime operativo di 
tutti i modelli varia tra 90 e 320 spm. Grazie a un cuscino idrau-
lico di alzata mazza, la pulizia interna e l’ispezione degli stampi 
non saranno più un problema. La solidità della struttura, la per-
fetta bilanciatura delle masse in movimento e la corretta ripar-
tizione dei carichi sugli stampi, completano le qualità di questo 
prodotto. Sono inoltre disponibili dei sistemi per il cambio rapi-
do dello stampo, in grado di garantire una notevole flessibilità 
di produzione. Tutte le presse C.M.S. sono pronte per essere 
integrate nei tuoi processi aziendali digitali (industry 4.0).

Oltre trent’anni di esperienza nella costruzione di stampi per 
alette, fanno di C.M.S. il partner ideale per queste applica-
zioni. Studiamo il design delle vostre alette con la massima 
cura dei dettagli, in modo da garantire efficienza e prestazio-
ne dello scambiatore di calore. Gli stampi di tipo modulare 
si accoppiano alla serie presse PRM e si distinguono per le 
sezioni indipendenti incolonnate singolarmente, che garan-
tiscono una facile manutenzione e set-up veloci. Gli stampi 
di tipo compatto si accoppiano alla serie presse PRX e si di-
stinguono per la compattezza dimensionale e l’elevata capa-
cità produttiva. Ogni dettaglio è realizzato secondo standard 
qualitativi di massimo livello per precisione, trattamento ter-
mico e superficiale dei materiali.

Grazie alle soluzioni combinate, è possibile produrre con un 
veloce set-up, più diametri del collarino con lo stesso stam-
po. Gli speciali fissaggi dello stampo alla pressa, permetto-
no inoltre di avere a disposizione più stampi per una pressa 
eseguendone il cambio, molto rapidamente. I nostri stampi 
sono in grado di produrre alette in alluminio, alluminio-ma-
gnesio, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, anche 
con differenti trattamenti superficiali.

I dati sono indicativi e possono essere personalizzati alle esigenze del cliente.
Above datas are illustrative and could be tailored on the costumer needs.

The CMS presses represent the state-of-the-art in fin pro-
duction systems capable to fit every type of fin-die. The all 
new PRX series represents the evolution for applications 
with compact style fin-die and stands out for its high flexibi-
lity as well as for an innovative machine’s design. The well-e-
stablished PRM series is specific for applications that requi-
re modular style fin-die and stands out for its ease of use and 
easy maintenance. 

Thanks to both series, C.M.S. is able to meet all market needs, 
for the required tonnage (from 35 to 160 tons), the installable 
fin-die width (from 570 to 1219mm) and for specific appli-
cations. The operating velocity of all models varies between 
90 and 320 spm. The hydraulic safe cuscion, allow to lift up 
the ram and this make all the cleaning and inspection ope-
rations, really easy. Additional quality points are the strong 
structure, a perfect balance of the moving masses and a 
great distribution of the moulds loads. Quick-change for the 
fin die, is available for all the PRM press and this makes this 
system really flexible. All the C.M.S. presses are ready to be 
integrated into customer digital processes (industry 4.0).

Over thirty years of experience in the manufacturing of fin-die 
systems, make C.M.S. as the best partner for these applica-
tions. The design of your fins is made with the utmost atten-
tion to detail, in order to ensure efficiency and performance 
of the heat exchanger. The modular fin-die are coupled to 
the PRM presses series and stand out for the independent 
sections with columns, which ensure easy maintenance and 
fast set-up. The compact fin-die are coupled to the PRX 
press series and stand out for their dimensional compact-
ness and high production capacity. Every detail is made ac-
cording to the highest quality standards for precision, heat 
treatment and surface of materials. 

The combined solutions, allow to produce with a fast set-up, 
more diameters of the collar with the same fin-die. At the 
same time, special fixings to the press, allow to change the 
fin-die very quickly in order to have more geometries avai-
lable on the same press. The fins materials range are alumi-
num, aluminum-magnesium, copper, carbon steel, stainless 
steel fins, even with different surface treatments.

Specifiche tecniche / Technical specifications

Specifiche tecniche / Technical specifications
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Banco porta stampo
Die table for quick change

Rulliere idrauliche
Hydraulic Roller

Quadro comandi
Control Panel

Svolgitore
Decoiler

Aspiratore alette
Fins suction unit

Impilatore rotativo 2 posizioni motorizzato
Fins stacker unit to double rotation powered

Aspiratore sfridi
Suction unit

Pressa PRX
PRX Fin Press

Pressa PRM
PRX Fin Press

lmpilatore traslativo 2 posizioni motorizzato
Fins stacker unit to two positions powered

Cabina afonica
Sound proof cabin

Vasca olio
Ribbon lubrication tank



Diametri 
Diameter

Da 5 mm fino a 22mm - Disponibili stampi combinati a set up rapido
From 5mm up to 22mm - Available combined die with reduced set up time

Geometrie 
Geometry

Triangolari e quadre - a specifica cliente
Equilateral or square - based on customer specifications

Progressioni 
Progression

Da 1 a 4
From 1 to 4

Ranghi 
Rows

Fino a 36 - in base alla geometria
Up to 36 - based on geometry

Materiali 
Materials

Alluminio - AlMg - Acciaio Inox - Rame - Disponibili soluzioni combinate
Alluminium - AlMg - Stainless Steel - Cooper - Combined solutions available

Turbolenziatura 
Enhancements Louwered - Lance

Bordo Aletta 
Fin Edge

Piano - Corrugato
Plane - Corrugated

Corrugazione Aletta 
Fin Corrugation Plane – V-waffle – Sine-Wave

MODELLO 
MODEL

Tonnellate
Tons

Corsa mazza 
Ram Stroke

Luce al PMI 
Opening at BDC

Colpi/min. 
SPM (stroke for minute)

Apertura lato nastro 
Die width

PRM 570 50 Ton 35 / 40 / 50 mm 300 mm 90 - 320 570 mm

PRM 770 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 300 mm 90 - 320 770 mm

PRM 910 75 Ton 35 / 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 910 mm

PRM 1070 100 / 120 Ton 40 / 50 / 60 mm 310 mm 90 - 320 1070 mm

PRRM 1070 120 / 160 Ton 50 / 60 / 70 mm 375 mm 100 - 200 1070 mm

PRX 36 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 36” = 914mm

PRX 48 75 Ton 1” / 1,5” / 2” 230 - 300 mm 90 - 320 48” = 1219mm

Le linee di presse CMS rappresentano lo stato dell’arte nei si-
stemi di stampaggio alette per ogni tipo di stampo. La nuova 
serie PRX rappresenta l’evoluzione nei sistemi di stampaggio 
alette con stampi di tipo compatto e si distingue per la flessi-
bilità di applicazione oltre che per una innovativa impostazione 
della macchina. La consolidata serie PRM è specifica per le ap-
plicazioni che richiedono stampi modulari e si distingue per la 
semplicità di utilizzo e la facilità di manutenzione.

Grazie ad entrambe le serie, C.M.S. è in grado di soddisfare tut-
te le esigenze del mercato, per tonnellaggio richiesto (da 35 a 
160 tonnellate), per larghezza dello stampo installabile (da 570 
a 1219mm) e per specifiche applicazioni. Il regime operativo di 
tutti i modelli varia tra 90 e 320 spm. Grazie a un cuscino idrau-
lico di alzata mazza, la pulizia interna e l’ispezione degli stampi 
non saranno più un problema. La solidità della struttura, la per-
fetta bilanciatura delle masse in movimento e la corretta ripar-
tizione dei carichi sugli stampi, completano le qualità di questo 
prodotto. Sono inoltre disponibili dei sistemi per il cambio rapi-
do dello stampo, in grado di garantire una notevole flessibilità 
di produzione. Tutte le presse C.M.S. sono pronte per essere 
integrate nei tuoi processi aziendali digitali (industry 4.0).

Oltre trent’anni di esperienza nella costruzione di stampi per 
alette, fanno di C.M.S. il partner ideale per queste applica-
zioni. Studiamo il design delle vostre alette con la massima 
cura dei dettagli, in modo da garantire efficienza e prestazio-
ne dello scambiatore di calore. Gli stampi di tipo modulare 
si accoppiano alla serie presse PRM e si distinguono per le 
sezioni indipendenti incolonnate singolarmente, che garan-
tiscono una facile manutenzione e set-up veloci. Gli stampi 
di tipo compatto si accoppiano alla serie presse PRX e si di-
stinguono per la compattezza dimensionale e l’elevata capa-
cità produttiva. Ogni dettaglio è realizzato secondo standard 
qualitativi di massimo livello per precisione, trattamento ter-
mico e superficiale dei materiali.

Grazie alle soluzioni combinate, è possibile produrre con un 
veloce set-up, più diametri del collarino con lo stesso stam-
po. Gli speciali fissaggi dello stampo alla pressa, permetto-
no inoltre di avere a disposizione più stampi per una pressa 
eseguendone il cambio, molto rapidamente. I nostri stampi 
sono in grado di produrre alette in alluminio, alluminio-ma-
gnesio, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, anche 
con differenti trattamenti superficiali.

I dati sono indicativi e possono essere personalizzati alle esigenze del cliente.
Above datas are illustrative and could be tailored on the costumer needs.

The CMS presses represent the state-of-the-art in fin pro-
duction systems capable to fit every type of fin-die. The all 
new PRX series represents the evolution for applications 
with compact style fin-die and stands out for its high flexibi-
lity as well as for an innovative machine’s design. The well-e-
stablished PRM series is specific for applications that requi-
re modular style fin-die and stands out for its ease of use and 
easy maintenance. 

Thanks to both series, C.M.S. is able to meet all market needs, 
for the required tonnage (from 35 to 160 tons), the installable 
fin-die width (from 570 to 1219mm) and for specific appli-
cations. The operating velocity of all models varies between 
90 and 320 spm. The hydraulic safe cuscion, allow to lift up 
the ram and this make all the cleaning and inspection ope-
rations, really easy. Additional quality points are the strong 
structure, a perfect balance of the moving masses and a 
great distribution of the moulds loads. Quick-change for the 
fin die, is available for all the PRM press and this makes this 
system really flexible. All the C.M.S. presses are ready to be 
integrated into customer digital processes (industry 4.0).

Over thirty years of experience in the manufacturing of fin-die 
systems, make C.M.S. as the best partner for these applica-
tions. The design of your fins is made with the utmost atten-
tion to detail, in order to ensure efficiency and performance 
of the heat exchanger. The modular fin-die are coupled to 
the PRM presses series and stand out for the independent 
sections with columns, which ensure easy maintenance and 
fast set-up. The compact fin-die are coupled to the PRX 
press series and stand out for their dimensional compact-
ness and high production capacity. Every detail is made ac-
cording to the highest quality standards for precision, heat 
treatment and surface of materials. 

The combined solutions, allow to produce with a fast set-up, 
more diameters of the collar with the same fin-die. At the 
same time, special fixings to the press, allow to change the 
fin-die very quickly in order to have more geometries avai-
lable on the same press. The fins materials range are alumi-
num, aluminum-magnesium, copper, carbon steel, stainless 
steel fins, even with different surface treatments.
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