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La società è nata nei primiNava
anni Sessanta dalla precisa volontà
dei fratelli Nava di creare una nuova
generazione di presse oleodinamiche
per la lavorazione della lamiera, con
uno spirito pionieristico per quell’e-
poca, anticipando le necessità della
clientela in termini di elevati livelli
degli standard di sicurezza e di di-
sponibilità di macchine che potesse-
ro rispondere alle sempre crescenti
sfide dell’industria italiana e, succes-
sivamente, globale.
La ditta Nava propone oggi sul
mercato macchine non solo estre-
mamente affidabili e competitive
per la loro elevata produttività, ver-
satilità e facilità di impiego, ma ca-
ratterizzate anche da un elevato
grado di sicurezza “nativo” nel pro-
getto, piuttosto che semplicemente
aggiunto per conformarsi alle nor-
mative vigenti.
Quale naturale sviluppo dello spirito
e della passione dei fondatori, le
nuove leve stanno ora portando
nuova energia all’azienda, anche
grazie alle avanzate tecnologie at-
tualmente disponibili.

PRESSE DI GRANDE FORMATO
La ditta Nava, con le sue presse da
5.000 a 20.000 kN e piani da 3200
x 2000 a 4500 x 2500 mm, si pre-
senta con sempre maggiore deter-
minazione nel campo delle presse di
grande formato.
Tra le presse più significative della
recente produzione dell’azienda, ri-
vestono particolare rilievo il modello
2MI 1000/400 per imbutitura (con

forza massima della mazza 10.000
kN e premilamiera 4000 kN, piani
di lavoro 3500 x 2500 mm) e il
modello 2MI 1000 + 600/400 a
triplo effetto (con forza massima
delle mazze accoppiate 16.000 kN e
premilamiera inferiore 4.000 kN,
piani di lavoro 4500 x 2500 mm,
utilizzata a triplo effetto con mazza
da 10.000 kN e premilamiera supe-
riore da 6000 kN). Con tali caratte-
ristiche le presse ultime nate si im-
pongono all’attenzione perché esco-
no da una cerchia di applicazioni
medie, rivolgendosi a un segmento
di mercato superiore.
In questo ambito non sono molti gli
stampatori dotati di macchine ido-
nee per affrontare commesse di

stampaggio per lamierati di grandi
formati: le esigenze non vanno solo
nel senso di elevate forze e dimen-
sioni dei piani di lavoro, ma soprat-
tutto verso un livello di tecnologia
avanzata per quanto concerne l’a-
zionamento e la regolazione del co-
mando dell’imbutitura. 
In particolare è diventata una fun-
zione quasi irrinunciabile la possibi-
lità di regolazione del cuscino pre-
milamiera su 4 o più punti di spin-
ta, in modo da poter gestire con la
massima flessibilità le esigenze di
trattenere ovvero lasciare scorrere la
lamiera in funzione delle aree diffe-
renziate dello stampo, onde evitare
assottigliamenti eccessivi del pezzo
che condurrebbero a rotture, in fase
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Fig. 1
Pressa per
termoformati
nel settore
automotive.



di stampaggio o peggio in esercizio,
per insufficiente consistenza mecca-
nica del manufatto finito.
Altrettanto irrinunciabile è la fun-
zione della tavola estraibile traslan-
te sul fronte, con azionamento
oleodinamico della movimentazio-
ne e dispositivi di centraggio e
bloccaggio automatico per renderla
solidale alla struttura della macchi-
na una volta raggiunta la posizio-
ne di lavoro.
È stato possibile eliminare l’uso di
imponenti carrelli a forche per mo-
vimentare gli stampi, intervenendo
invece con il carro-ponte, deposi-
tando con precisione e in modo più
delicato il pacco stampi sulla tavola
estraibile posizionata fuori pressa.
Il posizionamento preciso e ripetibi-
le della tavola estraibile rispetto al-
l’asse pressa consente inoltre di age-
volare operazioni di piccola manu-
tenzione agli stampi, che si possono
effettuare senza dover procedere al-
lo smontaggio dello stampo stesso.
L’eventuale manutenzione degli
stampi risulta così facilitata poiché
può essere eseguita fuori pressa per
il semistampo inferiore e per il se-
mistampo superiore in pressa, ma
con ampia disponibilità di spazi.

CONTROLLO E REGOLAZIONE
Dal punto di vista dell’interfaccia
uomo-macchina, sono stati com-
piuti ulteriori sforzi da parte della
ditta Nava nella direzione di una
diagnostica sempre più vicina all’o-
peratore nel consentire di rilevare a
colpo d’occhio eventuali cause di

non funzionamento. Il sistema offre
infatti delle pagine di help in linea
sensibili al contesto, che propongo-
no le condizioni necessarie da ri-
scontrare per dare luogo alle fasi di
lavoro desiderate, in modo tale da
poter verificare in caso di necessità,
punto dopo punto, quale condizio-
ne risulti mancante per accedere alla
funzione voluta.
Per agevolare il compito della mes-
sa a punto dello stampo e la rego-
lazione dei parametri ottimali da
selezionare per produrre il manu-
fatto voluto, il controllo della pres-
sa è stato inoltre implementato con
l’aggiunta di pagine grafiche che il-
lustrano i trend dei valori di pro-
cesso nel loro evolversi durante la
pressata: segnatamente la corsa
della mazza e del premilamiera con
i relativi valori di forza di reazione
sui quattro o più punti di spinta.
Grazie a questa semplice ma po-
tente funzione di diagnostica, è
possibile sorvegliare passo dopo
passo l’evolversi della stampata
mentre questa si compie, potendo
poi fruire del grafico ottenuto per
riflettere con calma sull’evoluzione
attesa, confrontandola con quella
reale ottenuta e con la resa sul pez-
zo stampato, verificando le proprie
valutazioni con il supporto dei dati
rilevati dal controllo. Questa fun-
zione è di valido supporto anche
per la funzione di prova-stampi
per chi consegna lo stampo co-
struito da mettere in produzione
su una linea di stampaggio, con-
sentendo di documentare i parame-
tri di lavoro adottati per produrre
la pre-serie.

MACCHINE PER OGNI NECESSITÀ
Le linee guida di prodotto sopra
esposte si trovano riflesse anche
nelle presse di stampaggio modello
2MS, dedicate al settore automotive
per i materiali termoformati impie-
gati nella realizzazione dei rivesti-
menti interni dei veicoli. 
Qui uno dei plus fondamentali of-
ferti, oltre alla qualità intrinseca
della pressa, è la gestione integrata
degli effetti necessari ad azionare le
funzioni aggiuntive dello stampo,
quali cilindri oleodinamici e/o
pneumatici che azionano slitte di

piegatura e rifilo del materiale, rea-
lizzando eventuali parti con sotto-
squadra, così come l’acqua per il
raffreddamento degli stampi stessi.
Un’altra linea di prodotto che si in-
serisce nel tronco della progettazio-
ne realizzata per le presse di imbuti-
tura è costituita dalle presse per
idroformatura serie HF, che nasco-
no per la realizzazione di particolari
tubolari idroformati e sono partico-
larmente personalizzate, per otti-
mizzare l’investimento rispetto al
ventaglio della produzione specifica
da realizzare da parte del cliente.
Un’altra colonna portante delle ap-
plicazioni riguarda l’automazione
dell’handling dei pezzi. Nava realiz-
za infatti soluzioni complete che
accompagnano il coil o il pezzo
tranciato iniziale attraverso la ne-
cessaria lubrificazione, completan-
do poi la sequenza dei passi operati-
vi di imbutitura che conducono allo
stampato finito. Il tutto mantenen-
do sempre un occhio vigile sui cri-
teri guida che da sempre fanno ap-
prezzare il marchio Nava: qualità
ed efficienza economica di acquisto
e di gestione nel ciclo di vita delle
proprie macchine.
Al di là delle linee di prodotto salda-
mente stabilite che trovano una
continuità di realizzazione, vi è poi
una serie di macchine ad aziona-
mento oleodinamico, concepite ad
hoc per applicazioni speciali, che
contribuiscono all’immagine azien-
dale di produttore di macchine per
un ampio ventaglio di necessità,
che sa portare anche nel “su misu-
ra” il meglio dei propri standard
qualitativi di prodotto.
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Fig. 2
Pressa per imbutitura 16.000 kN 
a triplo effetto.

Fig. 3
Pressa per l’ottimizzazione degli stampi, 
con tavola superiore ribaltabile 
e inferiore estraibile.


