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AMADA MACHINE TOOLS

Sede centrale in Giappone (Isehara)

Il Gruppo AMADA con oltre 6000 dipendenti ed un fatturato di circa 2 miliardi di Euro 
è leader mondiale nell’industria di macchine utensili.

La tendenza di AMADA è quella di trovare soluzioni di produzione all’avanguardia, con un 
alto livello di efficienza economica e di rendimento unitamente ad un grande sforzo per 
diminuire l’impatto ambientale. Un obiettivo fondamentale per gli anni a venire è l’ampia 
espansione della tecnologia delle macchine per asportazione truciolo. Nel corso dell’anno 
2009 AMADA Machine Tools ha costituito una nuova organizzazione, il cui scopo è quello 
di porsi come “fornitore unico e completo” che soddisfi ogni richiesta del cliente. La stessa 
filosofia è utilizzata nello sviluppo di nuove macchine, per soddisfare le crescenti esigenze 
del fornitore di soluzioni.

Coscienza ecologica di AMADA

AMADA ha sviluppato il programma a lunga scadenza a livello mondiale „AMADA green 
Action“ per un costante sostegno e conservazione dell‘ambiente. Con lo sviluppo di nuovi 
prodotti vengono sempre prese in considerazione le risorse energetiche. I nuovi luoghi di 
produzione, come il nuovo stabilimento in Toki, vengono costruiti seguendo questi criteri e 
sotto stretto controllo e mantenimento delle risorse energetiche.

Nuova sede di produzione Toki, Giappone

Su una superficie complessiva di 156.000 m2 è stato completato a Toki, in Giappone, uno 
stabilimento moderno, che include reparti di sviluppo e ricerca. In futuro AMADA produrrà 
in questa sede prodotti ad alta tecnologia, rettificatrici, torni e segatrici. Lo stabilimento 
è stato costruito secondo precisi presupposti ecologici e osserva il principio „emissioni 
zero“ e produrrà in futuro, con energie compatibili con l‘ambiente, rettificatrici e torni ad 
alta precisione per il mercato mondiale. Un „Technical Center“ all‘interno dello stesso 
stabilimento è usato come piattaforma di comunicazione.

 GRUPPO AMADA

Centro sviluppo Hightech vicino al monte Fuji: Fujinomiya Works. Nuova sede di produzione Toki, Giappone



AMADA Machine Tools Europe – Casa madre europea ad HaanTechnical Center in Francia Technical Center in Italia

Con più di 70 anni di esperienza nel settore delle macchine utensili e per sviluppare e 
rinforzare ulteriormente la posizione di AMADA nel mercato europeo, nel 2009 è stata 
fondata l‘azienda AMADA Machine Tools Europe GmbH come raggruppamento di diversi 
marchi (ad es. WASINO). La modifica del nome ha lo scopo di migliorare lo sviluppo 
globale e di rinforzare il nome AMADA.

AMADA Machine Tools Germania: la casa madre europea 

Per incrementare lo sviluppo di nuove tecnologie, AMADA MACHINE TOOLS investe in 
filiali ad alta tecnologia per la ricerca e la produzione. Nel corso del 2010 è stato aperto 
il Technical Center ad Haan, vicino a Düsseldorf.

AMADA Machine Tools Francia

Il Technical Center AMADA Macchine Utensili e AMADA Lamiera si trova vicino a Parigi. 

AMADA Machine Tools Italia

Nel maggio 2010 è stato aperto il Technical Center a Pontenure (Piacenza), relativo ai 
settori AMADA Macchine Utensili e AMADA Lamiera.

AMADA Machine Tools oggi

 Oltre 1000 dipendenti in tutto il mondo 
 Produzione di rettificatrici, torni, fresatrici e segatrici
 Oltre 100.000 macchine installate nel mondo

 AMADA MACHINE TOOLS EUROPE

Nuova sede di produzione Toki, Giappone
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 THV-150 

 FRESATRICI BI-MANDRINO

SERIE THV

Progetto consolidato in serie 

Il progetto della fresatrice bi-mandrino THV è già consolidato da molto tempo come macchina 
di serie sul mercato asiatico. I vantaggi della macchina THV vengono sfruttati da ditte che trattano 
l‘acciaio per utensili, da produttori di parti per l‘industria dei macchinari e da ditte del settore 
energetico, dell‘industria automobilistica, aeronautica e aerospaziale.

Fresatrici bi-mandrino per una maggiore efficacia

Le fresatrici bi-mandrino altamente produttive della serie THV, permettono una lavorazione 
completamente automatica delle piastre, senza spostamento del materiale. Il risultato è un pezzo 
finito con un‘angolazione e un parallelismo elevati, mentre la durata della lavorazione viene 
decisamente ridotta.

Rispetto alla fresatrice convenzionale con un‘unica testa portafresa, la fresa bi-mandrino della serie 
THV offre anche i seguenti vantaggi:

 riduzione dei tempi di movimentazione 
 minima possibilità di errore, grazie alla misurazione automatica della larghezza del materiale
 elevata precisione grazie alla rotazione automatica del pezzo
 facilità d‘uso

Punto d‘arresto del materiale Controllo FANUC - Serie THVArea di lavoro della macchina THV-150



 THV-430 

La macchina THV-430 è progettata per la lavorazione altamente qualitativa di piastre 
aventi misura massima di 430 x 430 mm ed altezza massima di 190 mm (optional). 
Grazie all‘elevatissima qualità della superficie, nella maggior parte dei casi, non è 
necessaria alcuna lavorazione successiva.

Impiego semplice per l‘utente

 Funzionamento semplificato tramite controllo interattivo.
 Per il processo di finitura automatica sono richieste solo indicazioni sulla misura del 

pezzo grezzo, del pezzo finito e sul materiale.
 Non sono necessarie specifiche conoscenze di taglio e di utilizzo del CNC.

Comando CNC per un semplice impiego

La macchina THV è dotata di software di funzionamento E.C.O.S. Esso semplifica il 
funzionamento della macchina in modo tale che anche il personale non addestrato 
specificatamente possa essere in grado di lavorare in modo semplice e sicuro con le 
macchine della serie THV.

Lavorazione Fasi di lavorazione Tavola di misurazione esterna
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 THV-800 

Supporto del materiale su THV-800 Testa portamandrino ø 250 mm su THV-800

Bloccaggio del materiale innovativo e brevettato

Il bloccaggio del materiale avviene tramite un sistema di serraggio idraulico. Il dispositivo di 
bloccaggio del pezzo ed i relativi appoggi per il materiale si possono sostituire molto facilmente. 
Il dispositivo di bloccaggio adatto alle dimensioni del materiale, viene visualizzato dopo l‘inserimento 
dei dati del materiale e viene verificato per corrispondenza tramite un indexaggio sul dispositivo di 
serraggio.

Immagine senza recinzione di protezione di serie

Serraggio del materiale - Lavorazione laterale brevettati

 FRESATRICI BI-MANDRINO

SERIE THV



 THV-1000 

Punto d‘arresto del materialeBloccaggio del materiale - Lavorazione fasi brevettati

Semplice manipolazione del pezzo tramite dispositivi di misurazione e di 
posizionamento automatici

Una piastra di arresto anteriore e una laterale semplificano l‘inserimento corretto del pezzo 
nell‘area di lavoro. Dopo l‘inserimento delle dimensioni del materiale avviene l‘avanzamento 
automatico. Prima dell‘inizio del lavoro, il misuratore controlla automaticamente la larghezza 
del pezzo.

Immagine senza recinzione di protezione di serie
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 THV-1200

Angolazione e parallelismo elevati grazie alla fresatrice bi-mandrino

Prima della lavorazione, il pezzo viene posto al centro della tavola rotante, in modo che la fresatrice 
bi-mandrino lavori contemporaneamente entrambi i lati opposti del materiale. Il „Sistema di 
centraggio automatico“ garantisce una lavorazione uniforme su entrambi i lati ed un parallelismo e 
un‘angolazione elevati. Le indicazioni di asportazione truciolo vengono memorizzate, ma possono 
anche essere sostituite con valori specifici direttamente dal cliente.

Immagine senza recinzione di protezione di serie

 FRESATRICI BI-MANDRINO

SERIE THV



La serie THV-T è stata sviluppata per permettere al cliente di eseguire una vasta gamma di 
lavorazioni sia per quanto riguarda la finitura di piastre di precisione che la finitura di barre. 

Con il sistema automatico di arresto del materiale, le macchine possono essere configurate 
facilmente dall‘utente.

Lavorazione barre (serie T) 

Nella lavorazione di barre con lunghezza massima di 3000 mm, si impiegano due tavole aggiuntive 
come appoggio. Vengono utilizzati automaticamente quattro dispositivi di bloccaggio del materiale.

Come nella lavorazione di piastre, l‘orientamento della barra avviene su una piastra di arresto lunga 
1080 mm, impostata automaticamente sulla misura reale durante la messa a punto della macchina. 

Il ponte per il bloccaggio superiore del materiale è regolabile elettricamente da un pannello di 
comando centralizzato. In questo modo la macchina viene regolata molto semplicemente.

 THV-1200 (30-T) 

Vista lateraleSupporto materiale per barre - Vista anteriore Supporto materiale con unità di ribaltamento brevettata

Immagine senza recinzione di protezione di serie
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THV-430

Fresatrice convenzionale

20 min

15 min

10 min

5 min

0 min

[Tempo di fresatura] circa 5 volte più veloce!

 TEMPI DI LAVORAZIONE RIDOTTI - 
ESEMPIO THV-430

Fresatrice bi-mandrino 
THV-430 

Fresatrice  
convenzionale 

Fasi di funzionamento 1 4

Tempo di fresatura circa 4 min circa 20 min

Tempo complessivo [compreso la preparazione e la messa a punto] circa 10 min fino a 45 min*

Parametri della macchina THV-430 (2 x 11 kW)

Materiale C45

Diametro della fresa (mm) ø 160

Piastre ribaltabili (numero) 8

Numero di giri del mandrino (min-1) 300

Avanzamento (mm/min) 480

Larghezza del taglio (mm) 150

Profondità del taglio (mm) 2,0

 VANTAGGI DELLA FRESATRICE BI-MANDRINO

SERIE THV

* Il tempo di messa a punto della fresatrice convenzionale contiene le impostazioni necessarie, lo spostamento e la misurazione esatta. 
Ciò dipende dal livello di conoscenza dell‘operatore.



Fresatrice convenzionale Fresatrice bi-mandrino

Costi di lavorazione Produttività e semplicità di impiego 
per l‘utente

Precisione

 MASSIMA EFFICIENZA

Angolazione Parallelismo

Le fresatrici bi-mandrino forniscono contemporaneamente elevate prestazioni ed 
altissima precisione.

Precisione Tolleranza ammessa (mm) Valore raggiunto (mm)*

Parallelismo A-C
Meno di 0,02 mm su una 

lunghezza di 300 mm
0,006 mm

Angolazione dei lati gli uni rispetto agli altri 
(superfici A · B · C · D)

Meno di 0,02 mm su una 
lunghezza di 300 mm

0,007 mm

Angolazione dei lati rispetto alla superficie E
Meno di 0,03 mm su una 

lunghezza di 100 mm
0,010 mm

* I valori sono stati raggiunti con l‘impiego della macchina THV-430.

 ELEVATISSIMA PRECISIONE
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 TECNOLOGIA ED ACCESSORI FORNITI

SERIE THV

Posizionamento pezzo (brevettato)

Gli arresti automatici semplificano la messa a 
punto dei pezzi. Il compito dell‘operatore si limita 
all‘inserimento del pezzo fino all‘arresto e al 
bloccaggio dello stesso. 

Misurazione pezzo (brevettato)

Controllo automatico delle dimensioni dei 
pezzi introdotti e calcolo del centro del pezzo. 
Le teste portafresa si posizionano infine da 
sole in modo ottimale. Questa funzione viene 
chiamata „Sistema di centraggio automatico“.

Senza il posizionamento automatico 
sussiste il pericolo che venga lavorato 
solo un lato.

Con il „Sistema di centraggio 
automatico“ entrambe le teste 
portafresa si trovano sempre alla 
stessa distanza rispetto al pezzo 
ed eseguono così la fresatura 
con la stessa profondità di taglio.

Arresto Y
Pezzo

Rilevatore 
di misurazione Arresto Z

Pezzo

Centro Centro
Lato lavorato 

Lato non lavorato 

Centro Centro

Uguale profondità di taglio

Senza „Sistema di centraggio automatico“

Con „Sistema di centraggio automatico“



 FRESATURA DI PIASTRE AD ALTA PRODUTTIVITA‘ E PRECISIONE

Fresatura con fresatrice bi-mandrino

Descrizione della procedura:
1. Bloccaggio del pezzo da parte dell‘operatore
2. Misurazione automatica e fresatura sincrona dei lati A-C
3. Rotazione automatica del pezzo di 90°
4. Misurazione automatica e fresatura sincrona dei lati B-D
5. Lavorazione angolare opzionale nel funzionamento automatico

Riduzione tempi passivi, maggiore precisione di finitura, costi di produzione inferiori

Fresa

Fresa

Fresa

Fresa
Tavola rotante Tavola rotante Tavola rotanteTavola rotante

Dispositivo di bloccaggio del pezzo

Nell‘attrezzatura fornita sono compresi dispositivi 
di bloccaggio per tutte le dimensioni dei pezzi 
lavorabili.

Sistema di bloccaggio idraulico 
(brevettato)

L‘unità di bloccaggio idraulica 
regolabile garantisce una pressione 
sicura durante l‘intero processo.

Vista dall‘alto

Sistema di bloccaggio idraulico Dispositivo di bloccaggio del pezzo

Dispositivo di 
bloccaggio idraulico 
del pezzo
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 PMH-1308 

La macchina AMADA PMH-1308 dispone di una testa portafresa con un diametro di 525 mm ed 
è adatta per dimensioni di lavorazione massime di 1300 x 800 mm. Si possono addirittura fresare 
piastre con una larghezza massima di 500 mm in un‘unica fase di lavoro. Ciò riduce i tempi di 
lavorazione e garantisce una qualità superficiale elevatissima.

Immagine senza recinzione di protezione di serie

 FRESATRICI PER PIASTRE

SERIE PMH

Testa portafresa ø 525 mm Sistema di misurazione automatico Schermata di inserimento PMH-1308



1

2

 TECNICA SPECIALE DELLA TESTA PORTAFRESA 

Parallelismo

Planarità

Superficie
* Materiale ST52 245 x 245 x 23 mm

Punto di misurazione Risultato della misurazione*

Dall‘alto verso il basso 0,0192 mm

Tipo Grandezza*

Ra 0,40 µm

Ry 2,87 µm

Rz 2,10 µm

Punto di misurazione Risultato della misurazione*

1 0,0137 mm

2 0,0169 mm

Fresatura con la macchina PMH-1308

La macchina PMH-1308 dispone di una testa portafresa con una grandezza di 525 mm. 
In questo modo si possono fresare piastre con una larghezza massima di 500 mm in 
un‘unica fase di lavoro. Sulla superficie del materiale non sono quindi presenti punti di 
transizione o gradini. 

Fresatura convenzionale con teste portafresa piccole

Nella fresatura di piastre, se si utilizzano piccole teste portafresa, sono necessarie più 
passate di fresatura. In questo modo possono formarsi gradini e punti di transizione nel 
materiale. Per questa lavorazione sono necessari una grande esperienza nell‘ asportazione 
del truciolo e programmazioni più complesse.

Sistema di misurazione dei pezzi Macchina convenzionale con testa portafresa di ø 60 – 150 mm Serie PMH con testa portafresa di ø 525 mm

Elevata qualità di lavorazione
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 TECNOLOGIA ED ACCESSORI FORNITI

SERIE PMH

Una testa portafresa grande e potente è molto più utile dei soli tempi 
di lavorazione ridotti

La lavorazione con la testa portafresa grande (Ø 525 mm) non solo riduce i tempi di lavorazione, 
ma presenta anche notevoli vantaggi:

 nessuna traccia residua di fresatura
 carico termico uniformemente distribuito
 Qualità superficiale eccellente

Poiché le macchine della serie PMH sono state sviluppate in maniera specifica per la fresatura 
di piastre P, la testa portafresa è messa a punto con un‘inclinazione minima rispetto al pezzo.

Momento torcente quasi triplo rispetto alla fresatrice convenzionale

La macchina PMH-1308 è dotata di un mandrino potente con JIS Nr. 60. Fresatrici convenzionali 
e centri di lavorazione comparabili lavorano con dimensioni di mandrini in base a JIS Nr. 40 o a 
JIS Nr. 50. Una fresatrice convenzionale, ad esempio, con una potenza di azionamento di 22,4 kW 
e un mandrino No. 50, crea un momento torcente di 600 Nm. Al contrario, la macchina PMH-1308, 
con la stessa potenza di azionamento di 22,4 kW e un mandrino No. 60 con ingranaggio potenziato, 
genera un momento torcente di 1660 Nm.

Testa portafresa inclinata

Vista laterale della 
fresatura in piano

Momento torcente Potenza

 No. 40 No. 50 No. 60



 DATI TECNICI DELLA TECNOLOGIA DI FRESATURA

Dati tecnici Misura dei pezzi
max. (Lu x La x A)

Misura dei pezzi
min. (Lu x La x A)

Peso max. 
dei pezzi

Potenza di 
azionamento

Peso macchina Teste portafresa

THV-150 150 x 150 x 52 mm 7 x 7 x 7 mm 20 kg 2 x 5,5 kW 2200 kg Ø 63 mm

THV-430 (160) 435 x 435 x 150 mm 20 x 20 x 10 mm 230 kg 2 x 11 kW 6000 kg Ø 160 mm

THV-430 (200) 435 x 435 x 190 mm 20 x 20 x 10 mm 290 kg 2 x 11 kW 6500 kg Ø 200 mm

THV-800 810 x 810 x 230 mm 70 x 70 x 10 mm 1200 kg 2 x 11 kW 8500 kg Ø 250 mm

THV-800 (20-T)
(Piastre) 800 x 800 x 230 mm 40 x 40 x 10 mm 1200 kg 2 x 11 kW 8500 kg Ø 250 mm

(acciaio piatto) 2000 x 800 x 230 mm 600 x 40 x 10 mm 3000 kg 2 x 11 kW 13000 kg Ø 250 mm

THV-1000 1020 x 1020 x 400 mm 120 x 120 x 10 mm 3500 kg 2 x 22 kW 20000 kg Ø 425 mm

THV-1200 1220 x 1220 x 400 mm 320 x 320 x 10 mm 4500 kg 2 x 22 kW 28500 kg Ø 425 mm

THV-1200 (30-T)
(Piastre) 1200 x 1200 x 230 mm 250 x 250 x 10 mm 2500 kg 2 x 11 kW 20000 kg Ø 250 mm

(acciaio piatto) 3000 x 1200 x 230 mm 1200 x 80 x 10 mm 6000 kg 2 x 11 kW 23000 kg Ø 250 mm

Accessori Tavola di misurazione 
esterno

Codice a barre
Tavola di 

indexaggio 5 gradi
Magazzino  

materiale ampliato
Potenza del 

mandrino aumentata

THV-150 x x

THV-430 x x x x x x

THV-800 x x x

THV-1000 x x

THV-1200 x x

THV-800 (20-T) x x x

THV-1200 (30-T) x x

* Non si escludono modifiche

Dati tecnici Misura dei pezzi
max. (Lu x La x A) 

Peso max. 
dei pezzi

Potenza di 
azionamento

Peso macchina Teste portafresa

PMH-1308 1300 x 800 x 300 mm 3500 kg 22 kW 9000 kg Ø 525 mm

PMH-3015 3000 x 1500 x 350 mm 13000 kg 30 kW 22000 kg Ø 525 mm

PMH-4020 4200 x 2010 x 400 mm 15000 kg 30 kW 35000 kg Ø 525 mm

Sistema di 
raffreddamento del 

mandrino
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VIVERE LA TECNOLOGIA

AMADA Machine Tools Europe – La Tecnologia

AMADA Machine Tools Europe è referente per il dialogo tecnico con clienti e persone 
interessate. Sperimentare dal vivo la tecnologia di rettifica, di tornitura, di fresatura e 
di taglio e discutere in base alle richieste con gli specialisti del settore, elaborare idee 
e portare a casa soluzioni.

Le nuove macchine e sistemi di misurazione cosi‘ come i relativi accessori sono a 
disposizione per presentazioni e per testare nuove idee.

Il Technical Center e‘ a disposizione per visite individuali di clienti cosi come per eventi 
a tema con clienti e fornitori. E‘ a disposizione una piattaforma di comunicazione per 
gli scambi tra utenti, fornitori e tecnici dello sviluppo. 

 TECNOLOGIA



AMADA Machine Tools Europe – Tecniche di Impiego 

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE accompagna il cliente lungo tutto il processo di scelta 
dell‘investimento. Nel nostro Technical Center vengono eseguiti test sui pezzi ed i risultati 
dell‘analisi del processo vengono discusse assieme al cliente. Una zona apposita per la 
misurazione della precisione offre la possibilità di un controllo immediato dei risultati.

 TECNICA DI IMPIEGO 

AMADA Machine Tools Europe – Assistenza

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE offre un Service Support su misura per l‘intera durata 
produttiva delle rettificatrici, dei torni, delle fresatrici e delle macchine da taglio. 

Sono a disposizione competenti collaboratori addetti alla manutanzione della macchina. 
La nostra attività di manutenzione a tutto campo garantisce una grande velocità di intervento 
tecnico e la riduzione dei fermi macchina. Il magazzino dei pezzi di ricambio ad Haan e 
Wertheim (D) garantisce tempi brevissimi di spedizione. 

Con l‘impiego di pezzi di ricambio originali AMADA MACHINE TOOLS si ottiene la più elevata 
affidabilità. 

 Assistenza




