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Oltre 60 anni redditività 
e massime prestazioni

Il gruppo AMADA, con più di 9250 dipendenti* e circa 2,7 miliardi 
di Euro di fatturato annuale*, si adopera per soluzioni di produzione 
all’avanguardia che presentino un alto grado di redditività e 
produttività nel massimo rispetto dell’ambiente.

La tecnologia di taglio risale alla fondazione dell’azienda e ne 
rappresenta ancor oggi uno dei pilastri fondamentali. Grazie allo 
sviluppo e alla produzione di macchine e utensili si crea una 
sinergia unica. Il fatturato mondiale di oltre 297 milioni di Euro* 
è ineguagliato nel settore.

Lo sviluppo continuativo di segatrici e materiali richiede sempre 
nuove lame. Queste a loro volta stimolano nuovi settori di 
prestazioni che accelerano lo sviluppo delle macchine.

AMADA può così offrirvi in qualsiasi momento la soluzione di 
taglio più efficiente ed economica per la vostra azienda. Grazie al 
nostro programma di test rendiamo il vostro successo misurabile 
e ricostruibile. Vi invitiamo a convincervene direttamente nella 
vostra azienda, inpendentemente dal fatto che utilizziate segatrici 
di AMADA o dei suoi concorrenti.

Rivolgetevi al nostro personale di vendita o fissate direttamente 
un test di taglio tramite email (blade@amadamachinetools.it).

* Edizione 04/2019 2012 
  2a generazione PCSAW
  Lame a nastro in metallo duro 

- AXCELA S 
- AXCELA B

2005
  Segatrice a nastro automatica  

Double-Pulse-Cutting
  Lame a nastro in metallo duro 

- AXCELA G 
- AXCELA H

  Lame a nastro SMART CUT

1990
  CTB 400, prima segatrice automatica per metallo 

duro con comando CNC
  Lama a nastro bimetallica SIGMA

1962
  Lame a nastro  

in acciaio al carbonio

1965
  RH 300

1968
  Lame a nastro bimetalliche

1971
  Lame a nastro in metallo duro

2013 
  Lame a nastro in metallo duro 

- AXCELA ALB 
- AXCELA HMAX 
- AXCELA A

2016 
  Lame a nastro bimetalliche 

- nuova versione Protector M42
  Lame a nastro in metallo duro 

- SMART CUT AXCELA S 
- SMART CUT AXCELA B 
- SMART CUT AXCELA G

2014 
  DYNASAW 530
  Lama a nastro bimetallica SUPER8

1956
  AM C 225

2017 
  HPSAW 310
  Lame a nastro in metallo duro 

- AXCELA HP/HP1 
- AXCELA C-S7

2019 
  Lame a nastro in metallo duro 

- AXCELA STRIKER® G 
- AXCELA BOOSTER

  Sega con lama a nastro 
diamantata DBSAW 500

  Troncatrici VT 3850 / VT 4555



AMADA Austria GmbH – TernitzAMADA Austria GmbH – Ternitz Controllo di processo online della produzione di lame a nastro

A metà degli anni ottanta il gruppo AMADA ha aperto uno stabilimento per la produzione 
di lame a nastro e utensili di piegatura a Ternitz, una cittadina a circa 60 km a sud di 
Vienna. Lo stabilimento di produzione serve per la fornitura rapida del mercato europeo, 
cosicché è possibile di regola una fornitura entro pochi giorni. Alla conclusione della fase 
di costruzione, dal 1986 a metà del 1987, e dopo l’installazione e la messa in servizio 
delle macchine di produzione, a luglio 1987 cominciò prima di tutto la produzione di serie 
automatica di lame a nastro bimetalliche.

A ottobre 1988 iniziò la produzione di utensili di piegatura per la lavorazione della lamiera e 
nel 2003 la produzione europea di lame a nastro con inserti in metallo duro. La domanda 
in continua crescita richiese nel frattempo ulteriori ampliamenti. Nel corso del 2012 furono 
installate ulteriori linee di produzione di lame a nastro in metallo duro. In tal modo AMADA 
si è assicurata da allora una posizione di spicco nel settore.

L’alta qualità dei prodotti realizzati da AMADA 
Austria GmbH è garantita da gennaio 1997 dal sistema 
di qualità ai sensi di ISO 9001, certificato dal Lloyd’s. 
Anche i nostri sistemi di gestione ambientale sono 
certificati secondo la norma ISO 14001.

 QUALITÀ “MADE IN AUSTRIA”

  

Zertifikat 
 

 

     
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Ausgestellt von: Lloyd's Register EMEA Niederlassung Wien, Opernring 1/R/741-744, 1010 Wien, Austria für und im Auftrag von: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United 
Kingdom 
 

 

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von: 

Amada Austria GmbH 

 
 

Wassergasse 1, 2630 Ternitz, Österreich 

 
 

 

durch Lloyd's Register Quality Assurance geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht: 

 ISO 14001:2015 |  ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Ausgestellt von: Lloyd's Register EMEA Niederlassung Wien 

für und im Auftrag von: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

 

    

Bestehendes Zertifikat: 29. Mai 2018 Erstmalige Zulassung: 

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 01. Juni 2021 ISO 14001 – 27. Januar 2000 

ISO 9001 – 27. Januar 2000 

Zertifikat-Nr.: 10090838 

  

Gültigkeits-Nr.: ISO 14001 – 0018960 / ISO 9001 – 0018961  

 
 
 

 
 

 

Das Managementsystem ist anwendbar für: 

Herstellung und Vertrieb von AMADA Bandsägebändern und von Abkantwerkzeugen. 

 



Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

Pantone 285 C
CMYK 90/43/0/10

Pantone 320 C
CMYK 100/0/40/0

Pantone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

Pantone 361 C
CMYK 70/0/100/0
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 LAME A NASTRO IN METALLO DURO AXCELA

LAME A NASTRO AMADA

Le lame a nastro ad alte prestazioni con inserti in metallo duro per il taglio più efficiente dei 
materiali per i quali le comuni lame a nastro bimetalliche non funzionano o funzionano solo 
in modo limitato.

 LAME A NASTRO IN METALLO DURO RIVESTITE

AXCELA serie HP

AXCELA HP/HP1
  lama a nastro speciale per macchine dalle massime prestazioni, come HPSAW 310
  rivestimento particolarmente duro per massima resistenza all’usura (EXCOAT-DP)

AXCELA serie G

AXCELA G
  campo d’impiego universale fino alle leghe a base di nichel
  rivestimento particolarmente duro per massima resistenza all’usura (EXCOAT-DP)
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Altre lame a nastro rivestite AXCELA

AXCELA STRIKER® G (disponibile dal 2020)
  lama a nastro in metallo duro rivestita per svariati campi d’impiego
  i parametri di taglio impostati per i prodotti concorrenti possono essere ripresi 1:1 

6-7

8-9

10-11



AXCELA serie H

AXCELA H
  materiali difficili da tagliare, in particolare metalli non ferrosi e leghe speciali

AXCELA H-AP
  materiali difficili da tagliare con la tendenza a chiudersi

AXCELA HMAX
  settore d’impiego: steli pistoni, materiale a tempra superficiale

AXCELA serie A

AXCELA A
  particolarmente adatta per fusioni d’alluminio e alta velocità delle lame, applicazioni in 

ambito automobilistico

AXCELA ALB
  utensile ad alte prestazioni per il taglio di piastre di alluminio con elevata velocità della 

lama e capacità di taglio

AXCELA serie STRIKER®

AXCELA STRIKER®

  robusta lama a nastro in metallo duro per svariati campi d’impiego
  i parametri di taglio impostati per i prodotti concorrenti possono essere ripresi 1:1

AXCELA serie S

AXCELA S
  lama universale per acciaio e ghisa su moderne macchine CNC, buoni risultati anche 

con metalli non ferrosi
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

AXCELA serie B

AXCELA B
  lama universale per acciaio e ghisa, in particolare per macchine senza preparazione 

per l’utilizzo con lame in metallo duro
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

AXCELA BOOSTER (disponibile dal 2020)
  lama a nastro in metallo duro stradata per seghe standard a buone prestazioni

 LAME A NASTRO IN METALLO DURO NON RIVESTITE

12-13

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27
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 Lama a nastro in metallo duro rivestita

AXCELA HP/HP1

 AXCELA HP/HP1 

Lama a nastro in metallo duro molto efficiente per macchine dalle massime 
prestazioni, come AMADA HPSAW 310.

Caratteristiche

 lama a nastro in metallo duro rivestita

  per l’impiego con alta velocità della lama su macchine dalle massime prestazioni

  AXCELA HP in caso di utilizzo principale per acciaio inossidabile e acciai per utensili

  AXCELA HP1 in caso di utilizzo principale per acciaio da costruzione

Vantaggi

  alta durata utile combinata con le massime prestazioni

  design ottimizzato per una corsa della lama silenziosa e priva di vibrazioni

Microfilo



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Profilo denti B2 Profilo denti B3

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA HP/HP1

altezza spessore
1,4/1,6

B3
1,8/2

B2

67 1,6 

B2 = gruppo da 2 denti, B3 = gruppo da 3 denti

Superficie di rodaggio consigliata: guidata dalla macchina

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Impiego materiali – AMADA AXCELA HP/HP1

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione*, 
acciaio da bonifica,
acciaio inossidabile,
ghisa,
leghe di alluminio

acciaio per lavorazioni a 
freddo e a caldo

leghe di nichel,
leghe di titanio,
leghe di rame

* Nota: in caso di utilizzo principale per acciaio da costruzione impiegare la versione HP1
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 Lama a nastro in metallo duro rivestita

AXCELA G

 AXCELA G 

Massime prestazioni in unione con la 
serie AMADA PCSAW

Rivestimento EXCOAT-DP

Le lame a nastro ad alte prestazioni con inserti in metallo duro per il taglio più 
efficiente dei materiali per i quali le comuni lame a nastro bimetalliche non 
funzionano o funzionano solo in modo limitato.

Caratteristiche

  Rivestimento EXCOAT-DP 
(AXCELA G2 = rivestimento TiN color oro, AXCELA G4 = rivestimento TiAlN nero)

  canale di taglio a sezioni

  microfilo

  per segatrici ad alte prestazioni

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  massima durezza e resistenza all’usura

  eccezionale stabilità alla temperatura

  ideale per asportazione di trucioli di acciai legati e metalli non ferrosi

Microfilo



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA G

altezza spessore
0,9/1,1

B3
1,4/1,6

B3
1,8/2

B2
41 0,9
41 1,3 
54 1,6 
67 1,6 

B2 = gruppo da 2 denti, B3 = gruppo da 3 denti

Profilo denti B2 Profilo denti B3

Superficie di rodaggio consigliata: – *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA

Impiego materiali – AMADA AXCELA G

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, acciaio da bonifica, 
acciaio per lavorazioni a freddo e a caldo, 
acciaio inossidabile, ghisa, acciaio super rapido, 
leghe di nichel, leghe di titanio, leghe di rame

acciaio resistente 
al calore

acciaio per 
cuscinetti a sfere, 
leghe di alluminio

Scelta passo della lama – passi 
disponibili per AMADA AXCELA G2

altezza spessore
1,8/2

B2
34 1,1 
41 1,3 
54 1,3 

Scelta passo della lama – passi 
disponibili per AMADA AXCELA G4

altezza spessore
1,8/2

B2
41 1,3 

Nota: AXCELA G2 ha rivestimento TiN (color oro) invece che EXCOAT-DP (violetto)
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 Lama a nastro in metallo duro rivestita

AXCELA STRIKER® G

 AXCELA STRIKER® G 

Rivestimento ad alte prestazioni TiNAl

Robusta lama a nastro in metallo duro rivestita per svariati campi d’impiego.

Variante rivestita dell’AXCELA STRIKER® per sostituzione di prodotti concorrenti senza 
variazione dei parametri d’impiego.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro rivestita

  canale di taglio a sezioni

  robusta geometria di taglio

  per segatrici ad alta produttività

  design particolare per limitare le vibrazioni

Vantaggi

  chiusura ridotta su materiali aventi forte tensione interna

  i parametri di taglio per i prodotti concorrenti possono avere un rapporto 1:1

  alta riserva di potenza per elevate prestazioni di taglio

  la lunga durata ottenuta con il rivestimento riduce i periodi inattivi

Annotazioni

Il design innovativo della lama AXCELA STRIKER® consente una vasta gamma di 
applicazioni, senza dover cambiare i parametri di taglio. Allo stesso tempo, esiste la 
possibilità di ottimizzare i parametri per aumentare significativamente le prestazioni di taglio. 

 disponibile dal 2020



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Superficie di rodaggio consigliata: – *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA

Profilo denti V7 Profilo denti V9

Scelta passo della lama per AMADA AXCELA STRIKER®

Le ottimizzazioni speciali della AXCELA STRIKER® necessitano di particolari accorgimenti 
nella scelta del passo. La tabella sottostante vi offre il passo consigliato (spessore del 
materiale in mm).

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3/4

2/3
1,8/2

1,4/1,6
1,0/1,4

0,9/1,1

Impiego materiali – AMADA AXCELA STRIKER®

consigliato adatto

acciaio da costruzione, acciaio da bonifica, acciaio per 
lavorazioni a freddo e a caldo, acciaio inossidabile, ghisa, 
acciaio super rapido, leghe di alluminio, leghe di rame

acciaio resistente al calore, 
acciaio per cuscinetti a sfere, 
leghe di nichel, leghe di titanio

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA STRIKER®

altezza spessore 1,0/1,4 
V9

1,4/1,6 
V7

1,8/2 
V7

2/3 
V7

3/4 
V7

34 1,1
41 1,3
54 1,6
67 1,6
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA H / H-AP

 AXCELA H / H-AP 

Massime prestazioni in unione con la 
serie AMADA PCSAW

Non rivestita

Lama a nastro in metallo duro efficiente per materiali difficili da tagliare in 
unione con macchine ad alte prestazioni.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro non rivestita

  geometria dei denti ottimizzata per l’impiego con materiali in aviazione e aeronautica

  per l’impiego su macchine ad alte prestazioni

Vantaggi

  impiegabili per acciai con struttura della superficie sfavorevole

  con l’impiego della versione AP si può evitare il faticoso inserimento di cunei nel canale di 
taglio e si migliora la durata utile dell’utensile.

  ottimale per metalli non ferrosi tenaci e difficili da tagliare come Ti, Ni, Zr ecc.



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA AXCELA H

consigliato adatto con riserva*

acciaio da bonifica, acciaio per lavorazioni a caldo, 
acciaio inossidabile, acciaio resistente al calore, 
leghe di alluminio, leghe di nichel, leghe di titanio, 
leghe di rame

acciaio da costruzione, acciaio per 
lavorazioni a freddo, ghisa, acciaio 
super rapido, acciaio per cuscinetti 
a sfere

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA H

altezza spessore
0,5/0,8

V5
0,9/1,1

V5
1,4/1,6

V5
1,8/2

V4
2/3
V4

3/4
V4

34 1,1 

41 1,3 

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA H AP

altezza spessore
0,5/0,8
V5 AP

0,9/1,1
V5 AP

1,4/1,6
V5 AP

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

Profilo denti V4 Profilo denti V5

V4 = gruppo da 4 denti, V5 = gruppo da 5 denti

AP = Anti Pinching – consigliato in caso di materiali con tendenza a chiudersi.

Superficie di rodaggio consigliata: 0,3 m2 *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA HMAX

 AXCELA HMAX 

Non rivestita

Geometria speciale per il taglio di acciai con tempra superficiale o cromatura 
dura, acciai fino a 65 HRC.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro non rivestita

  struttura robusta

  angolo di spoglia negativo

Vantaggi

  durata elevata con acciai a tempra superficiale o cromati

  taglio silenzioso con buona finitura superficiale



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA HMAX

altezza spessore
2/3
B2

3/4
B2

34 1,1 

41 1,3 

54 1,6

Impiego materiali – AMADA AXCELA HMAX

consigliato adatto con riserva*

acciaio da bonifica, 
acciaio per lavorazioni a freddo, 
acciaio per cuscinetti a sfere, 
steli pistoni,
alberi a gomiti o a camme,
barre filettate,
acciaio con tempra superficiale

acciaio da costruzione,
acciaio per lavorazioni a caldo,
acciaio inossidabile,
ghisa, acciaio super rapido, 
acciaio resistente al calore, 
leghe di alluminio, leghe di nichel, 
leghe di titanio, leghe di rame

Profilo denti B2

B2 = gruppo da 2 denti

Superficie di rodaggio consigliata: –

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

ANGOLO DI SPOGLIA NEGATIVO
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA A

 AXCELA A 

Non rivestita

Lame a nastro con inserti in metallo duro per pezzi in fusione di alluminio nel 
settore automobilistico. Ottimizzate per segatrici automatiche con velocità della 
lama superiori a 1000 m/min.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro non rivestita

  design del gruppo dei denti robusto

  geometria dei denti innovativa

Vantaggi

  durata elevata

  prestazioni di taglio molto elevate anche per materiale contenente Si

Osservazione

Su segatrici standard consigliamo per questo caso d’applicazione l’impiego di AXCELA S,  
in particolare in caso di velocità della lama decisamente inferiori a 1000 m/min.



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA AXCELA A

consigliato adatto adatto con riserva*

leghe di alluminio

B2 = gruppo da 2 denti, B3 = gruppo da 3 denti

Tempo di rodaggio consigliato: 15 min

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Profilo denti B2 Profilo denti B3

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA A

altezza spessore
1,4/1,6

B2
1,8/2

B2
1,8/2

B3
2/3
B2

3/4
B2

3
B2

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,3

54 1,6

80 1,1
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA ALB

 AXCELA ALB 

Non rivestita

Lame a nastro ad alte prestazioni con inserti in metallo duro per piastre di 
alluminio di grande formato.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro non rivestita

  design innovativo del gruppo dei denti

  sviluppata dal reparto ricerca e sviluppo lame in metallo duro di AMADA Austria a Terniz 
(Austria meridionale)

  concezione per l’impiego in caso di velocità della lama di 2000 m/min e oltre

Vantaggi

  taglio a basse vibrazioni

  superfici perfette

  lunghissime durate della lama



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA ALB

altezza spessore
0,5/0,8

V8
0,9/1,1

V8

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

 Taglio a basse vibrazioni Struttura del gruppo di denti V8

Impiego materiali – AMADA AXCELA ALB

consigliato adatto adatto con riserva*

leghe in alluminio standard blocchi Cu

V8 = gruppo da 8 denti

Superficie di rodaggio consigliata: 10 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA STRIKER®

Non rivestita

Lama in metallo duro molto robusta per diversi settori di utilizzo.

Variante della AXCELA S per la sostituzione dei prodotti concorrenti senza modificare i 
parametri di taglio.

Caratteristiche

  lama in metallo duro non rivestita

  canale di taglio a sezioni

  robusta geometria di taglio

  per segatrici ad alta produttività

  design particolare per limitare le vibrazioni

Vantaggi

  chiusura ridotta su materiali aventi forte tensione interna

  i parametri di taglio per i prodotti concorrenti possono avere un rapporto 1:1

  alta riserva di potenza per elevate prestazioni di taglio

Annotazioni

Il design innovativo della lama AXCELA STRIKER® consente una vasta gamma di 
applicazioni, senza dover cambiare i parametri di taglio. Allo stesso tempo, esiste la 
possibilità di ottimizzare i parametri per aumentare significativamente le prestazioni di taglio. 

Nome fino alla data 1.10.2019: AXCELA C-S7

 AXCELA STRIKER®  Nome fino alla data 1.10.2019: AXCELA C-S7



St
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AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Superficie di rodaggio consigliata: 0,3 m2 *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA

Profilo denti V7 Profilo denti V9

Scelta passo della lama per AMADA AXCELA STRIKER®

Le ottimizzazioni speciali della AXCELA STRIKER® necessitano di particolari accorgimenti 
nella scelta del passo. La tabella sottostante vi offre il passo consigliato  
(spessore del materiale in mm).

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3/4

2/3
1,8/2

1,4/1,6
1,0/1,4

0,9/1,1

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA STRIKER®

altezza spessore 0,5/0,8 
V9

0,9/1,1 
V9

1,0/1,4 
V9

1,4/1,6 
V7

1,8/2 
V7

2/3 
V7

3/4 
V7

27 0,9
34 1,1
41 1,3
54 1,6
67 1,6
80 1,6

Impiego materiali – AMADA AXCELA STRIKER®

consigliato adatto

acciaio da costruzione, acciaio da bonifica, acciaio per 
lavorazioni a freddo e a caldo, acciaio inossidabile, ghisa, 
acciaio super rapido, leghe di alluminio, leghe di rame

acciaio resistente al calore, 
acciaio per cuscinetti a sfere, 
leghe di nichel, leghe di titanio
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA S

 AXCELA S 

Non rivestita

Robusta lama a nastro in metallo duro per campi d’impiego vari, in particolare 
per macchine moderne ad alte prestazioni.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro non rivestita

  canale di taglio a sezioni

  geometria di taglio robusta

  per macchine di produzione

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  resistenza al taglio ridotta

  alta redditività

  ampio spettro di applicazioni

Osservazione

Come standard consigliamo l’impiego delle varianti B2 o B3 in caso di velocità della lama 
ridotta e alta capacità di taglio.

La variante B4 si consiglia per sostituire prodotti della concorrenza finora impiegati senza 
dover modificare i parametri di taglio.
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Profilo denti B2

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA S

altezza spessore
0,9/1,1

B3
1,4/1,6

B3
1,8/2

B2
2/3
B4

2/3
B2

3/4
B4

3/4
B2

27 0,9 

34 1,1 

41 0,9

41 1,3 

54 1,3 

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

Profilo denti B4Profilo denti B3

B2 = gruppo da 2 denti, B3 = gruppo da 3 denti, B4 = gruppo da 4 denti 
In caso di segatrici della concorrenza con dati dei materiali inseriti consigliamo l’impiego del 
gruppo da 4 denti.

Superficie di rodaggio consigliata: 0,3 m2 *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA

Impiego materiali – AMADA AXCELA S

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da bonifica, acciaio per 
lavorazioni a freddo e a caldo, 
acciaio inossidabile, ghisa,  
acciaio super rapido,  
leghe di alluminio, leghe di rame

acciaio da 
costruzione

acciaio resistente al calore,  
acciaio per cuscinetti a sfere,  
leghe di nichel, leghe di titanio, 
materiale con tempra superficiale, 
steli pistoni cromati
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA B

 AXCELA B 

Non rivestita

Robusta lama a nastro in metallo duro per campi d’impiego vari, in particolare 
per macchine standard senza preparazione per metallo duro.

Caratteristiche

  lama a nastro in metallo duro non rivestita

  rettifica dei denti variabile simile alla stradatura

  geometria di taglio robusta

  anche per macchine standard più vecchie

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  adatta per l’impiego universale con quasi tutti gli acciai e i metalli non ferrosi

  buona tenuta degli spigoli per una lunga durata

Osservazione

Come standard consigliamo l’impiego della variante V3 in caso di velocità della lama ridotta 
e alta capacità di taglio. 

La variante V4 si consiglia per sostituire prodotti della concorrenza finora impiegati senza 
dover modificare i parametri di taglio.
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA AXCELA B

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da bonifica, 
acciaio per lavorazioni a 
freddo e a caldo, 
acciaio inossidabile, ghisa, 
acciaio super rapido, 
leghe di alluminio, 
leghe di rame

acciaio da costruzione, 
materiale con tempra 
superficiale,
steli pistoni cromati,

acciaio resistente al calore, 
acciaio per cuscinetti a sfere, 
leghe di nichel, 
leghe di titanio

Profilo denti V3

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA B

altezza spessore
0,9/1,1

V4
0,9/1,1

V3
1,4/1,6

V4
1,4/1,6

V3
1,8/2

V3
2/3
V3

3/4
V3

27 0,9 

34 1,1 

41 0,9

41 1,3 

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

Profilo denti V4

V3 = gruppo da 3 denti, V4 = gruppo da 4 denti 
In caso di segatrici della concorrenza con dati dei materiali inseriti consigliamo l’impiego del 
gruppo a 4 denti.

Superficie di rodaggio consigliata: 0,3 m2 *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA
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 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA BOOSTER

Non rivestita

Microfilo

 disponibile dal 2020

 AXCELA BOOSTER

Lama a nastro in metallo duro stradata per taglio standard con buone 
prestazioni.  Grazie al design ottimizzato utilizzabile in modo flessibile anche su 
macchine senza preparazione per l’utilizzo con lame in metallo duro.

Caratteristiche

  versione stradata

 microfilo

  canale di taglio ottimizzato per i trucioli

Vantaggi

  utilizzabile anche su macchine standard

  trucioli più piccoli e quindi funzionamento con meno anomalie

  pericolo ridotto di scheggiature sui bordi

  alte prestazioni
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Superficie di rodaggio consigliata: 0,3 m2 *per il taglio di questi materiali rivolgetevi 
all’incaricato alla vendita AMADA

Gruppo di 3 denti stradati

Scelta passo della lama – AMADA AXCELA BOOSTER

Per risultati ottimali AMADA consiglia di tenere presenti le seguenti raccomandazioni  
per la scelta del passo nell’impiego di AXCELA BOOSTER. In caso di dubbio scegliere il 
passo più fine.

spessore del materiale 100 mm 200 mm

3/4
2/3

1,8/2

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA BOOSTER

altezza spessore
1,8/2

V3
2/3
V3

3/4
V3

34 1,1 

41 1,3 

Impiego materiali – AMADA AXCELA BOOSTER

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione,
acciaio da bonifica, acciaio 
per lavorazioni a freddo, ghisa, 
acciaio per cuscinetti a sfere

acciaio per lavorazioni a 
caldo, leghe di alluminio, 
leghe di rame

acciaio inossidabile



Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

Pantone 285 C
CMYK 90/43/0/10

Pantone 320 C
CMYK 100/0/40/0

Pantone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

Pantone 361 C
CMYK 70/0/100/0
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 LAME A NASTRO BIMETALLICHE

LAME A NASTRO AMADA

Nel programma standard vi offriamo le seguenti lame a nastro bimetalliche. Se doveste 
avere l’esigenza di lame a nastro sviluppate appositamente per voi rivolgetevi ai nostri 
incaricati alla vendita.

AURORA
  rivestimento TiN (HV2300)
  elevata resistenza all’usura
  ottime per materiali difficili da tagliare, dall’acciaio per utensili fino a quello inossidabile.

MAGNUM HL M71
  materiale dei denti brevettato AMADA M71
  lunga vita lama in caso di taglio di acciaio per utensili con contenuto in carbonio < 0,5%, 

acciai inossidabili e leghe speciali resistenti al calore per diametri da medi a grandi
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

MAGNUM HLG M71
  materiale dei denti brevettato AMADA M71
  materiale dei denti ad altissime prestazioni e geometria dei denti brevettata
  impiegabile in caso di acciai difficili da tagliare con contenuto in carbonio > 0,5%
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

SIGMA
  geometria dei denti brevettata specificamente studiata per la riduzione delle resistenze 

al taglio
  particolarmente consigliabile per acciaio inossidabile
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

30-31

32-33

34-35

36-37



SUPER HL
  il canale di taglio in sezione riduce le resistenze al taglio
  per materiali in particolare nell’intervallo di diametri da medi a grandi
  per materiali con tensioni interne è disponibile una versione Anti-Pinching (AP)

SUPER HLG
  HI-LO brevettato
  ampio intervallo d’impiego da acciaio normale fino ad acciaio per utensili con contenuto 

in carbonio > 0,5%
  capacità di taglio eccezionale per acciaio per utensili
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

HI-LO
  maggior robustezza rispetto alle tradizionali lame a nastro in M42
  ottima vita lama nel taglio di tubi e profilati in materiali ad alta resistenza

SUPER8
  lama a nastro universale innovativa con spettro d’applicazione estremamente ampio
  geometria dei denti con rompi-trucioli
  nuova forma di stradatura
  emissione di rumore ridotta e meno vibrazioni e quindi durata utile migliorata

SGLB
  robusta lama a nastro universale per quasi tutti i tipi e le dimensioni dei materiali
  adatta per taglio singolo e a fasci
  materiali fino a 1200 N/mm2, anche metalli non ferrosi e plastica
  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

DUOS M42
  per macchine utensili leggere
  materiale del dente M42
  taglio di un’ampia gamma di misure senza il cambio della lama

PROTECTOR M42
  geometria di taglio estremamente stabile, specialmente per il taglio di tubi e profilati
  resistenza particolarmente alta contro la rottura dei denti
  materiale del dente M42

GLB CONTOUR
  lama a nastro bimetallica in rotoli, per segatrici a nastro per contorni
  poche rotture del nastro, poche piegature e affilatura di lunga durata

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53
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 AURORA 

Angolo di spoglia estremamente 
positivo

Rivestimento TiN

Massima qualità della lama a nastro grazie al rivestimento al TiN AMADA. 
Ideale per materiali difficili da tagliare.  Massima durezza e resistenza all’usura.

Caratteristiche

  angolo di spoglia estremamente positivo

  rivestimento TiN (HV2300)

  basata sulla ben sperimentata SIGMA

Vantaggi

  elevata resistenza all’usura

  possibili alte capacità di taglio come per lame a nastro bimetalliche

  ottima per materiali difficili da tagliare, dall’acciaio per utensili fino all’acciaio inossidabile 
la cui resistenza al taglio raggiunge i limiti delle lame a nastro tradizionali

 Lama a nastro bimetallica rivestita

AURORA
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

canale di taglio a sezioni 
con geometria dei denti 
brevettata

Angolo di spoglia estremamente positivo

Impiego materiali – AMADA Aurora

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio per lavorazioni a 
caldo,
acciaio inossidabile, 
acciaio resistente al calore, 
leghe di alluminio, 
leghe di nichel, 
leghe di titanio, 
leghe di rame

acciaio per lavorazioni a 
freddo

acciaio super rapido

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Aurora

altezza spessore 1,1/1,5 2/3 3/4

34 1,1

41 1,3

54 1,6

altezze dei denti variabili
alti e bassi

 Canale di taglio in sezione

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

larghi e sottili
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 Lama a nastro bimetallica

MAGNUM HL M71

 MAGNUM HL M71 

Angolo di spoglia estremamente 
positivo

Struttura: AMADA M71

Lama a nastro di recente sviluppo per materiali difficili da tagliare.  
Grazie al materiale dei denti brevettato AMADA M71 e al canale di taglio,  
questa lama è in grado di tagliare la più vasta gamma di materiali “difficili”.

Caratteristiche

  materiale dei denti brevettato AMADA M71

  canale di taglio a sezioni

  angolo di spoglia estremamente positivo

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  resistenza all’usura superiore rispetto alle comuni lame a nastro M42 grazie al  
materiale dei denti brevettato AMADA M71

  riduzione della resistenza del taglio

  lunga vita lama in caso di taglio di acciaio per utensili, acciai inossidabili e leghe speciali 
resistenti al calore nell’intervallo di diametri da medi a grandi.

  consigliato in caso di taglio di leghe al Ni e al titanio
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA Magnum HL

consigliato adatto

acciaio per lavorazioni a caldo, 
acciaio inossidabile,
acciaio resistente al calore,
leghe di alluminio,
leghe di nichel, 
leghe di titanio, 
leghe di rame

acciaio per lavorazioni a freddo,
acciaio super rapido

Angolo di spoglia estremamente positivo

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

AP = Anti Pinching – consigliato in caso di materiali con tendenza a chiudersi.

canale di taglio a sezioni 
con geometria dei denti 
brevettata

altezze dei denti variabili
alti e bassi

 Canale di taglio a sezioni

larghi e sottili

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Magnum HL

altezza spessore 0,75/1 0,75/1AP 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,3

54 1,6

67 1,6

80 1,6
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 Lama a nastro bimetallica

MAGNUM HLG M71

 MAGNUM HLG M71 

Grado di durezza (HV) del materiale dei denti:

AMADA M71

M42

1000 HV

950 HV

Struttura: AMADA M71

Lama a nastro di recente sviluppo per materiali difficili da tagliare. Grazie al 
materiale dei denti brevettato AMADA M71 e ai denti con altezze alto e basso, 
viene ridotto l’attrito durante il taglio.

Caratteristiche

  materiale dei denti brevettato Amada M71

  geometria dei denti HI-LO

  stradatura variabile

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  alta resistenza all’usura anche per materiali abrasivi  
(acciaio per lavorazioni a freddo C > 0,5% C + Cr o Ti)

  ampio intervallo d’impiego da acciaio normale fino ad acciaio per utensili

  capacità di taglio eccezionali per acciaio per utensili
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA Magnum HLG

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, 
acciaio da bonifica, 
acciaio per lavorazioni a 
freddo, acciaio super rapido, 
acciaio per cuscinetti a sfere

acciaio per lavorazioni a 
caldo, ghisa, 
acciaio resistente al calore, 
leghe di rame

acciaio inossidabile, 
leghe di nichel,  
leghe di titanio

altezze dei denti variabili

Geometria HI-LO

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

La differenza nelle altezze di taglio 
riduce la sollecitazione del taglio su 
ogni dente.

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Magnum HLG

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,6

67 1,6

80 1,6
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 Lama a nastro bimetallica

SIGMA

 SIGMA 

Angolo di spoglia estremamente 
positivo

Lama a nastro speciale per acciai inossidabili, con capacità di taglio 
eccezionali. Con l’impiego di una geometria dei denti brevettata in 
combinazione con un angolo di spoglia estremamente positivo, si riduce 
fortemente la resistenza al taglio.

Caratteristiche

  acciaio super rapido M42 con 8% di cobalto

  angolo di spoglia estremamente positivo

  canale di taglio a sezioni

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  comportamento di taglio aggressivo in caso di materiali a truciolo lungo

  riduce gli effetti negativi come l’incrudimento

  riduzione della resistenza al taglio

  massime prestazioni anche in caso di leghe di alluminio
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Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA Sigma

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio per lavorazioni a 
caldo, acciaio inossidabile, 
acciaio resistente al calore, 
leghe di alluminio, plastica

leghe di nichel,
leghe di rame

acciaio per lavorazioni a 
freddo, 
leghe di titanio

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Sigma

altezza spessore 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4

27 0,9

34 1,1

41 0,9

41 1,3

54 1,6

67 1,6

80 1,6

Angolo di spoglia estremamente positivo

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

canale di taglio a sezioni 
con geometria dei denti 
brevettata

altezze dei denti variabili
alti e bassi

 Canale di taglio a sezioni

larghi e sottili

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA
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 Lama a nastro bimetallica

SUPER HL

 SUPER HL 

Lama a nastro speciale per materiali difficili da tagliare, dall’acciaio per utensili 
fino all’acciaio inossidabile, anche in grandi diametri. Con l’impiego di una 
geometria dei denti brevettata si ottiene una riduzione della resistenza al taglio.

Caratteristiche

  acciaio super rapido M42 con 8% di cobalto

  geometria dei denti HI-LO brevettata

  angolo di spoglia variabile

Vantaggi

  resistenza al taglio ridotta

  distribuzione ottimizzata delle forze di taglio

  particolarmente adatta per intervalli di diametri da medi a grandi di materiali difficili da 
tagliare

  particolarmente adatta per funzionamento misto con grande percentuale di acciaio 
inossidabile



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA Super HL

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio per lavorazioni a 
caldo, acciaio inossidabile, 
ghisa, acciaio resistente al 
calore

acciaio super rapido acciaio da costruzione, 
acciaio da bonifica, 
acciaio per lavorazioni a 
freddo

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Super HL

altezza spessore 0,75/1 0,75/1AP 1,1/1,5 1,1/1,5AP 1,5/2 2/3 3/4

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,3

54 1,6

67 1,6

80 1,6

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

AP = Anti Pinching – consigliato in caso di materiali con tendenza a chiudersi.

canale di taglio a sezioni 
con geometria dei denti 
brevettata

altezze dei denti variabili
alti e bassi

 Canale di taglio a sezioni

larghi e sottili

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA
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 Lama a nastro bimetallica

SUPER HLG

 SUPER HLG 

Grazie alle differenze di altezza fra i denti e a una stradatura molto precisa viene 
ridotto l’attrito durante il taglio. Sulla base di un’analisi completa del processo 
di taglio, AMADA ha sviluppato una lama a nastro che garantisce elevate 
capacità di taglio, in particolare per acciaio per lavorazioni a freddo.

Caratteristiche

  acciaio super rapido M42 con 8% di cobalto

  stradatura variabile

  geometria dei denti HI-LO brevettata

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  alta resistenza all’usura anche per materiali abrasivi  
(acciaio per lavorazioni a freddo C > 0,5% C + Cr o Ti)

  ampio intervallo d’impiego da acciaio normale fino ad acciaio per utensili

  capacità di taglio eccezionali per acciaio per utensili



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA Super HLG

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, 
acciaio da bonifica, acciaio 
per lavorazioni a freddo, 
acciaio super rapido, ghisa, 
acciaio per cuscinetti a sfere

acciaio per lavorazioni a 
caldo, acciaio inossidabile, 
acciaio resistente al calore

alti e bassi

La differenza nelle 
altezze di taglio riduce la 
sollecitazione del taglio 
su ogni dente.

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Super HLG

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6 

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,3

54 1,6

67 1,6

80 1,6
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 Lama a nastro bimetallica

HI-LO

 HI-LO 

Angolo di spoglia estremamente 
positivo

Struttura del materiale delle punte dei 
denti (M42 HSS)

Lama a nastro speciale con alta produttività nel caso di taglio di tubi in  
materiali “difficili”.

Caratteristiche

  geometria di taglio stabile, particolarmente adatta al taglio di tubi

  maggiore robustezza rispetto alle normali lame M42

  angolo di spoglia estremamente positivo

Vantaggi

  buona vita lama nel taglio di tubi di materiali difficili



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA HI-LO

consigliato adatto con riserva*

acciaio per lavorazioni a caldo, 
acciaio inossidabile, 
acciaio resistente al calore, 
leghe di alluminio, leghe di nichel, 
leghe di titanio, leghe di rame

acciaio per lavorazioni a freddo

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA HI-LO

altezza spessore 5/7

27 0,9

34 1,1

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA
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 Lama a nastro bimetallica

SUPER8

 SUPER8 

Nuova geometria dei denti con 
rompi-trucioli

Geometria tradizionale dei denti

Lama a nastro universale innovativa con spettro d’applicazione estremamente 
ampio. La nuova generazione di lame a nastro universali bimetalliche AMADA.

Caratteristiche

  acciaio super rapito M42 con 8% di cobalto

  geometria dei denti con rompi-trucioli

  nuova forma di stradatura

Vantaggi

  elevata resistenza all’usura

  emissione di rumore ridotta e meno vibrazioni e quindi vita lama migliorata

  qualità della superficie del taglio migliorata



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Emissione di rumore nell’impiego di una lama a nastro 
tradizionale

Emissione di rumore nell’impiego della Super8

Impiego materiali – AMADA Super8

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, 
acciaio da bonifica,
acciaio per lavorazioni a 
freddo, ghisa

acciaio per lavorazioni a 
caldo,
acciaio inossidabile, 
leghe di alluminio
leghe di rame

acciaio resistente al calore

Nuovo modello di stradatura per massima silenziosità

L R S L R L S R L

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Super8

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6 5/7

20 0,9

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,3

54 1,6

67 1,6

80 1,6
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 Lama a nastro bimetallica

SGLB

 SGLB 

80%

100%

Confronto di usura nel taglio di diametri di 400 mm, norma 1.2379 DIN  
(usura della lama a nastro tradizionale = 100%)

SGLB

Lama a nastro tradizionale

Struttura del materiale delle punte dei 
denti (acciaio super rapito M42)

Lama a nastro universale per quasi tutti i tipi e le dimensioni di materiali da 
produzione.

Caratteristiche

  materiale dei denti M42

  stradatura variabile

  struttura robusta

  disponibile variante SMARTCUT (41 x 0,9 mm)

Vantaggi

  adatta per taglio singolo e a fasci

  materiali fino a 1200 N/mm2, anche metalli non ferrosi e plastica

  ampia gamma di prodotti

Note

Sono disponibili alcune dimensioni 
di lame con passo fisso. Chiedete al 
vostro referente commerciale AMADA.



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA SGLB

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione acciaio da bonifica, 
acciaio per lavorazioni a 
freddo e a caldo, ghisa

acciaio inossidabile

Superficie di rodaggio consigliata: 0,1 m2

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA SGLB

altezza spessore 1,1/1,5 2/3 3/4 4/6 5/7 6/10 8/12 10/14

20 0,9

27 0,9

34 1,1

41 0,9

41 1,3

54 1,3

54 1,6

67 1,6
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 Lama a nastro bimetallica

DUOS M42

 DUOS M42 

Altezze variabili dei denti e gola 
ingrandita tramite angolo libero a due 
gradini

Sviluppata per macchine da officina leggere. 
Con la dentatura DUOS M42 9/11 è possibile tagliare con alta reddività e senza 
cambio della lama un’ampia varietà di materiali.

Caratteristiche

  stradatura speciale

  differenti altezze dei denti

  angolo di spoglia positivo

  gola ingrandita

  materiale dei denti M42

Vantaggi

  taglio di un’ampia gamma di forme e misure senza il cambio della lama,  
fino a dimensioni < 100 mm

  comportamento di taglio aggressivo per materiali pieni

  deflusso dei trucioli migliorato

  elevata capacità di taglio



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA DUOS M42

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, 
acciaio da bonifica,  
acciaio per lavorazioni a 
freddo, 
ghisa

acciaio per lavorazioni a 
caldo, 
acciaio inossidabile

acciaio resistente al calore, 
acciaio per cuscinetti a sfere

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA DUOS M42

altezza spessore 9/11

20 0,9

27 0,9

13 0,65 solo come bobina

Nota:  
Per i materiali che non si riescono a tagliare con questa lama consigliamo di utilizzare la 
PROTECTOR M42 con passo 4/6 oppure 3/4.

gola ingrandita  
tramite angolo libero a due 

gradini

“A” “A” “A”“B” “B”

altezze dei denti variabili

stradatura doppia

angolo di spoglia positivo

Tempo di rodaggio consigliato: 15 min

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

Materiale pieno

Profilati

Avanzamento relativamente piccolo

Avanzamento relativamente grande

Solo dente “A” interviene, 
quindi effetto come per passo 

grande della lama.

denti “A” e “B” intervengono, 
quindi effetto come per passo 

fine della lama.
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 Lama a nastro bimetallica

PROTECTOR M42

 PROTECTOR M42 

Design Protector brevettato

Struttura

Lama a nastro universale con alta resistenza contro la rottura dei denti ed 
elevata redditività nel taglio di diversi materiali. L’estremo rinforzo del dorso 
impedisce sovraccarichi dei denti.

Caratteristiche

  geometria dei denti migliorata estremamente stabile, speciale per tubi e profilati

  resistenza particolarmente alta contro la rottura dei denti

  stradatura speciale per vibrazioni attutite (brevettata)

  silenziosità migliorata

Vantaggi

  migliore durata con tubi e profilati

  risparmio di tempo, non essendo necessario alcun rodaggio della lama a nastro

  buona conservazione dell’affilatura anche con tubi e profilati in acciaio inossidabile

OTTIMIZZATA

OTTIMIZZATA

OTTIMIZZATA



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Impiego materiali – AMADA Protector M42

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, 
acciaio inossidabile, 
leghe di alluminio

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA Protector M42

altezza spes-
sore 2/3 2/3WS 3/4 3/4 WS 4/6 5/7 6/10 8/12 10/14

20 0,9

27 0,9

34 1,1

41 1,3

54 1,3

54 1,6

67 1,6

WS = Wide set, stradatura extralarga per evitare l’inceppamento della lama a nastro durante 
il taglio.

Tempo di rodaggio consigliato: nessuno

Nuovo modello di stradatura per massima silenziosità

L R S L R L S R L

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA

OTTIMIZZATA
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 Lama a nastro bimetallica

GLB CONTOUR

 GLB CONTOUR 

Acciaio super rapido di alta qualità per i denti della lama e robusto acciaio 
per molle per il dorso della lama, per garantire un’elevata resistenza all’usura. 
La miglior lama a nastro per contorni.
  Prima lama a nastro bimetallica del mondo adatta per taglio a nastro per contorni.

  In grado di soddisfare tre requisiti delle lame a nastro per contorni per tagliare i più diversi 
materiali: poche rotture della lama, scarsa tendenza a piegarsi e affilatura di lunga durata.

  L’acciaio super rapido al tungsteno HSS di AMADA viene utilizzato per le punte dei denti 
e l’acciaio speciale resistente per il dorso della lama. Tramite la combinazione perfetta di 
questi due materiali si possono tagliare materiali difficili che finora non è stato possibile 
tagliare con nessun’altra lama a nastro tradizionale. È inoltre resistente contro le forze 
di rottura e di piegatura. Oltre a ciò conserva la sua eccezionale affilatura. Sono così 
possibili durate eccezionalmente lunghe.

 
Punte dei denti: acciaio super rapido al tungsteno originale

Forma di fornitura: cassetta da 30 m



St
QT

AI
Ni
Ti
Cu

304

HSS

°C

Acciaio da costruzione

Acciaio da bonifica

Acciaio per lavorazioni a freddo

Acciaio per lavorazioni a caldo

Acciaio inossidabile

Ghisa

Acciaio super rapido

Acciaio resistente al calore

Acciaio per cuscinetti a sfere

Leghe di alluminio

Leghe di nichel

Leghe di titanio

Leghe di rame

Il raggio minimo lavorabile viene determinato dalla larghezza del nastro.

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA GBL Contour

altezza spessore 4 6 8 10 12 14 18

3
0,65
0,90

4
0,65
0,90

5
0,65
0,90

6
0,65
0,90

8
0,65
0,90

10
0,65
0,90

13
0,65
0,90

Larghezza nastro: 13 mm

Larghezza nastro: 10 mm

Larghezza nastro: 8 mm

Larghezza nastro: 6 mm

Larghezza nastro: 4 mm

Larghezza nastro: 3 mm

Impiego materiali – AMADA GLB Contour

consigliato adatto adatto con riserva*

acciaio da costruzione, 
acciaio da bonifica, ghisa, 
leghe di alluminio, 
leghe di rame

acciaio per lavorazioni a 
freddo e a caldo,
acciaio inossidabile

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all’incaricato alla vendita AMADA
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Raccomandazione  
lame a nastro in metallo duro 

(materiale pieno)

Lame a nastro bimetalliche 
(materiale pieno)

DIN EN WSTNR JIS AISI/ASTM AFNOR UNI GOST
Altre  

indicazioni
TOP

Alternativa  
1

Alternativa  
2

TOP
Alternativa  

1
Alternativa  

2

acciaio da 
costruzione

St 37-2 
St 44-2 
St 52-3

 
S235JR 
S275JR 
S355J0

E295 
E335 
E360

1.0037 
1.0044 
1.0553

1.0050 
1.0060 
1.0070

SS400 
STK 290 
SS490B

SM50YA 
SM58

1015 
1020 

A570 Gr. 40

A572 Gr. 50 
A572 Gr. 65

E24-2 
E28-2 
E36-3

A50-2 
A60-2 
A70-2

Fe 360 B 
Fe 430 B 
Fe 510 C

Fe 490 
Fe 590 
Fe 690

Сталь 3, 17ГС,  
18ХГ, 09Г2С

AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Super8

acciaio da 
bonifica

C10 
C45 
C60

42crMo4 
34CrMo4 
51CrV4

C10 
C45 
C60

42crMo4 
34CrMo4 
51CrV4

1.0301 
1.0503 
1.0601

1.7225 
1.7220 
1.8159

S10C 
S45C 

S60CM

SCM440 
SCM435 
SUP10

1010 
1045 
1060

4135 
4140H 
6150

XC10 
XC45 
XC60

34CD4 
42CD4 
50CV4

C10 
C45 
C60

35CrMo4 
42CrMo4  
50CrV4

Сталь 20, 45, 55,  
40Х, 40ХМН, 38ХМА, 

65Г, 30ХГСА
AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA HMAX

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Super8

acciaio per 
lavorazioni a 
freddo

X210Cr12 
X155CrVMo 12-1 

X210CrW 12 

55NiCrMoV 6 
100MnCrW 4 

40CrMnMoS 8-6

X210Cr12 
X155CrVMo 12-1 

X210CrW 12

55NiCrMoV7 
100MnCrW 4 

40CrMnMoS 8-6

1.2080 
1.2379 
 1.2436

1.2713 
1.2510 
1.2312

SKD1 
SDK10 
SKD2

SKT4 
SKS3

D3 
D2 
D6

L6 
O1 

P20+S

Z200Cr13 
Z160CDV12 

Z210CW12-01

55NCDV7 
90MWCV5 

Y100C6

X205Cr12KU 
X155CrVMo121KU 
X215CrW121KU

95MnWCr5KU
Х12МФ, 5ХНМ, 
6ХВ2С, У8, У10, 

5ХВГ
AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Super8

acciaio per 
lavorazioni a caldo

X38CrMoV 5-1 
X40CrMoV 5-1 
X38CrMoV 5-3

56NiCrMoV 7 
57NiCrMoV 7-7 

X32CrMoCoV 3-3-3
 56NiCrMoV 7 

1.2343 
1.2344 
1.2367

1.2714 
1.2744 
1.2885

SKD6 
SKD61

H11 
H13

L6 
H10A

Z38CDV5-1 
X40CrMoV5 
Z38CDV5-3

55NCDV7
X37CrMoV51KU 
X40CrMoV511KU

56NiCrMoV7KU 4Х5МФС AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA H

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora 
Magnum HL

SIGMA Super HL

acciaio 
inossidabile

X5CrNi 18-10 
X10CrNiS 18-09 

X5CrNiMo 17-12-2

X6CrNiMoTi 17-12-2 
X3CrNiMo 17-13-3 

X1CrNiMoN 25-25-2

X5CrNi 18 10 
X10CrNiS 18 09 

X5CrNiMo 17 12 2

X6CrNiMoTi 17 12 2 
X3CrNiMo 17 13 3 

X1CrNiMoN 25 25 2

1.4301 
1.4305 
1.4401

1.4571 
1.4436 
1.4465

SUS304 
SUS303 
SUS316

SUS316TI 
SUS316

304 
303 
316

316TI 
SCS14

Z7CN18-09 
Z10CNF18-09 
Z6CND17-11

Z6CNDT 17.12 
Z7CDND18.12.2 
Z1CND25.22AZ

X5CrNi1810 
X10CrNiS1809 

X5CrNiMo 17 12
X6CrNiMoTi 17 12

12Х18Н10Т, 
12Х17Н9М2Т, 

08Х18Н10, 20Х13, 
40Х13, 95X18

V2A 
V4A 
INOX

AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA H

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora 
Magnum HL

SIGMA Super HL

ghisa
GG15 
GG30 

GGG40 

GGG70 
GS52 

GS25 CrNiMo 4

EN-GJL-150 
EN-GJL-300 

EN-GJS-400-15
 

0.6015 
0.6030 
0.7040

0.7070 
1.0552 
1.6570

FC 150 
FC 300

FCD 700 
SC480

A 48-76 grado 40 B 
A 48-76 grado 45 B 
A 536-80 grado 60-40

Gr 100-70-30 
A 27 grado 70-40

Ft 15 D 
Ft 30 D 

FGS 400-12

G 15 
G 30

GS 700-2
СЧ15,  
СЧ30,  
ВЧ40

M2 
M42

AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Super HLG Super8 SGLB

acciaio super 
rapido

PMHS6-5-4 
PMHS6-5-2 

S6-5-2

S6-5-2-5 
S12-1-4-5

PMHS6-5-4 
PMHS6-5-2 

S6-5-2

S6-5-2-5 
S12-1-4-5

1.3351 
1.3395 
1.3343

1.3243 
1.3202

SKH 54 
SKH 53

 
S5 
M2

T15
Z85WDCV06 

05-04-02

Р6М5, Р2М10, 
Р12Ф4, Р6М5К5, 

Р18
AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Magnum HL

acciaio resistente 
al calore

X10CrAl7 
X12CrNi 23-13 

X15CrNiSi 25-20

CrNi 25-20 
X8CrNiTi 18-10 
X20CrMoV 2-11

X10CrAl7 
X12CrNi 23 13 

X15CrNiSi 25 20

CrNi 25 20 
X8CrNiTi 18 10 
X20CrMoV 2 11

1.4713 
1.4833 
1.4841

1.4843 
1.4878 
1.4922

SUS309S 
SUS310

SCS18
309S 
314

321H
Z8CA7 

Z15CNS 25-20
 

ХН35ВТЮ, 
08Х23Н13

AXCELA H

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora Magnum HL Super HL

acciaio per 
cuscinetti a sfere

105Cr4 
100Cr6 

X89CrMoV 18-1

80MoCrV 42-16 
20NiCrMo 2 

100CrMnSi 6-4

105Cr4 
100Cr6 

X89CrMoV 18 1

80MoCrV 42 16 
20NiCrMo 2 
100CrMn6

1.3503 
1.3505 
1.3549

1.3551 
1.6522 
1.3520

SUJ2 
SUJ3 
SUJ4

SUS440C
A732 
1150 
613

A322
100Cr6 

80MoCrV 42-16 
100CD7

20CD2 
100CM6

100Cr6 
100CrMnSi6-4 

100CrMo7
 

ШХ4,  
ШХ15,  
ШХ20

AXCELA G
AXCELA 
HMAX

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG

leghe di alluminio
Al99.5 

AlCuBiPb 
AlMnCu

AlZn4.5Mg1 
AlZnMgCu0.5 

AlMgSiPb

EN AW-1050A 
EN AW-2011 
EN AW-3003

EN AW-7020 
EN AW-7022 
EN AW-6012

3.0255 
3.1655 
3.0517

3.4335 
3.4345 
3.0615

A2017 
A5052 
A5056

A7075
1050A 
2011 
3003

7020 
7022 
6012

A-5 
A-U5PbBi 

A-M1

A-Z5G 
A-Z4GU 
A-SGPb

 P-AIP99,5 
P-AlCu5,5PbBi 
P-AlMn1,2Mg

P-AlZn4,5Mg 
P-AlSiMgMn

Д16,  
В95,  
АК7

Aludur 
Aluman 
Certal

Peraluman 
Anticorodal 

Avional

AXCELA A 
AXCELA ALB

AXCELA S 
AXCELA H

AXCELA 
STRIKER® Magnum HL Sigma Super8

leghe di nichel
NiCr22Mo6Cu 

NiCr20TiAl 
NiCr19NbMo

NiCr15Fe 
NiMo16Cr

NiCr22Mo6Cu 
NiCr20TiAl 

NiCr19NbMo

NiCr15Fe 
NiMo16Cr

2.4618 
2.4631 
2.4668

2.4816 
2.4883

NCF600 
NCF601 
NCuP

NCF800
A494 
A351 
A990

NC16D16FE5W5 
NC16D16M 

NU30M
 

ЭП702, ЭИ698, 
ХН73МБТЮ, ХН78Т, 
ХН67МВТЮ, ЭП202

Monel 
Hastelloy 
Inconel

AXCELA H
AXCELA 

STRIKER® AXCELA S Aurora Magnum HL Sigma

leghe di titanio
Ti 

TI 6 AL 4V 
TiNi0.8Mo0.3

3.7025 
3.7165 
3.7105

 
Grado 1 
Grado 5 
Grado 12

TA 6 V 
T35 
T40

T50
ВТ1, ВТ3, ВТ6,  

ВТ20, ОТ4
AXCELA G

AXCELA H 
AXCELA TG

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora Magnum HL Sigma

leghe di rame
CuZn39Pb3 

SF-Cu 
CuCr1Zr

G-CuSn12Pb 
CuNi10Fe1Mn 
G-CuAl10NI

CuZn39Pb3 
Cu-DHP 
CW106C

CC482K 
CW352H 

CuAl10Fe5Ni5-C

2.0401 
2.0090 
2.1293

2.1061 
2.0872 

2.0975.1

C3603 
C1220

LBC2 
CNP1 
AIBC3

C38500 
C12200 
C18150

C92500 
C70600 
C95800

CuZn40Pb3 
Cu-b1

 CuSn12Sb 
CuNi10Fe1Mn 
CuAl10Fe5Ni5

P-CuZn40Pb2 
Cu-DHP 
CuCrZr

CuSn11Zn1 
Pt-CuNi10Fe1Mn 
G-CuAl11Fe4Ni4

БрАЖМц10-3-2, 
БрАЖ9-4,  
БрОЦ4-3

AXCELA G
AXCELA TG 
AXCELA H

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HL Sigma Super8

AIUTO SCELTA LAME A NASTRO AMADA

  Per il taglio di tubi e di profilati consigliamo le qualità Protector M42 e HI-LO, in caso di materiali 
a pareti spesse si può anche passare alla qualità SGLB.

  Per poter sfruttare l’intero potenziale occorre impiegare macchine corrispondentemente efficienti 
in buono stato.

  Di norma AMADA consiglia l’impiego di un lubrorefrigerante con un’emulsione refrigerante 
sufficientemente concentrata e adatta, per es. AMADA Cutting Fluid.



Raccomandazione  
lame a nastro in metallo duro 

(materiale pieno)

Lame a nastro bimetalliche 
(materiale pieno)

DIN EN WSTNR JIS AISI/ASTM AFNOR UNI GOST
Altre  

indicazioni
TOP

Alternativa  
1

Alternativa  
2

TOP
Alternativa  

1
Alternativa  

2

acciaio da 
costruzione

St 37-2 
St 44-2 
St 52-3

 
S235JR 
S275JR 
S355J0

E295 
E335 
E360

1.0037 
1.0044 
1.0553

1.0050 
1.0060 
1.0070

SS400 
STK 290 
SS490B

SM50YA 
SM58

1015 
1020 

A570 Gr. 40

A572 Gr. 50 
A572 Gr. 65

E24-2 
E28-2 
E36-3

A50-2 
A60-2 
A70-2

Fe 360 B 
Fe 430 B 
Fe 510 C

Fe 490 
Fe 590 
Fe 690

Сталь 3, 17ГС,  
18ХГ, 09Г2С

AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Super8

acciaio da 
bonifica

C10 
C45 
C60

42crMo4 
34CrMo4 
51CrV4

C10 
C45 
C60

42crMo4 
34CrMo4 
51CrV4

1.0301 
1.0503 
1.0601

1.7225 
1.7220 
1.8159

S10C 
S45C 

S60CM

SCM440 
SCM435 
SUP10

1010 
1045 
1060

4135 
4140H 
6150

XC10 
XC45 
XC60

34CD4 
42CD4 
50CV4

C10 
C45 
C60

35CrMo4 
42CrMo4  
50CrV4

Сталь 20, 45, 55,  
40Х, 40ХМН, 38ХМА, 

65Г, 30ХГСА
AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA HMAX

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Super8

acciaio per 
lavorazioni a 
freddo

X210Cr12 
X155CrVMo 12-1 

X210CrW 12 

55NiCrMoV 6 
100MnCrW 4 

40CrMnMoS 8-6

X210Cr12 
X155CrVMo 12-1 

X210CrW 12

55NiCrMoV7 
100MnCrW 4 

40CrMnMoS 8-6

1.2080 
1.2379 
 1.2436

1.2713 
1.2510 
1.2312

SKD1 
SDK10 
SKD2

SKT4 
SKS3

D3 
D2 
D6

L6 
O1 

P20+S

Z200Cr13 
Z160CDV12 

Z210CW12-01

55NCDV7 
90MWCV5 

Y100C6

X205Cr12KU 
X155CrVMo121KU 
X215CrW121KU

95MnWCr5KU
Х12МФ, 5ХНМ, 
6ХВ2С, У8, У10, 

5ХВГ
AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Super8

acciaio per 
lavorazioni a caldo

X38CrMoV 5-1 
X40CrMoV 5-1 
X38CrMoV 5-3

56NiCrMoV 7 
57NiCrMoV 7-7 

X32CrMoCoV 3-3-3
 56NiCrMoV 7 

1.2343 
1.2344 
1.2367

1.2714 
1.2744 
1.2885

SKD6 
SKD61

H11 
H13

L6 
H10A

Z38CDV5-1 
X40CrMoV5 
Z38CDV5-3

55NCDV7
X37CrMoV51KU 
X40CrMoV511KU

56NiCrMoV7KU 4Х5МФС AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA H

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora 
Magnum HL

SIGMA Super HL

acciaio 
inossidabile

X5CrNi 18-10 
X10CrNiS 18-09 

X5CrNiMo 17-12-2

X6CrNiMoTi 17-12-2 
X3CrNiMo 17-13-3 

X1CrNiMoN 25-25-2

X5CrNi 18 10 
X10CrNiS 18 09 

X5CrNiMo 17 12 2

X6CrNiMoTi 17 12 2 
X3CrNiMo 17 13 3 

X1CrNiMoN 25 25 2

1.4301 
1.4305 
1.4401

1.4571 
1.4436 
1.4465

SUS304 
SUS303 
SUS316

SUS316TI 
SUS316

304 
303 
316

316TI 
SCS14

Z7CN18-09 
Z10CNF18-09 
Z6CND17-11

Z6CNDT 17.12 
Z7CDND18.12.2 
Z1CND25.22AZ

X5CrNi1810 
X10CrNiS1809 

X5CrNiMo 17 12
X6CrNiMoTi 17 12

12Х18Н10Т, 
12Х17Н9М2Т, 

08Х18Н10, 20Х13, 
40Х13, 95X18

V2A 
V4A 
INOX

AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA H

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora 
Magnum HL

SIGMA Super HL

ghisa
GG15 
GG30 

GGG40 

GGG70 
GS52 

GS25 CrNiMo 4

EN-GJL-150 
EN-GJL-300 

EN-GJS-400-15
 

0.6015 
0.6030 
0.7040

0.7070 
1.0552 
1.6570

FC 150 
FC 300

FCD 700 
SC480

A 48-76 grado 40 B 
A 48-76 grado 45 B 
A 536-80 grado 60-40

Gr 100-70-30 
A 27 grado 70-40

Ft 15 D 
Ft 30 D 

FGS 400-12

G 15 
G 30

GS 700-2
СЧ15,  
СЧ30,  
ВЧ40

M2 
M42

AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Super HLG Super8 SGLB

acciaio super 
rapido

PMHS6-5-4 
PMHS6-5-2 

S6-5-2

S6-5-2-5 
S12-1-4-5

PMHS6-5-4 
PMHS6-5-2 

S6-5-2

S6-5-2-5 
S12-1-4-5

1.3351 
1.3395 
1.3343

1.3243 
1.3202

SKH 54 
SKH 53

 
S5 
M2

T15
Z85WDCV06 

05-04-02

Р6М5, Р2М10, 
Р12Ф4, Р6М5К5, 

Р18
AXCELA G

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG Magnum HL

acciaio resistente 
al calore

X10CrAl7 
X12CrNi 23-13 

X15CrNiSi 25-20

CrNi 25-20 
X8CrNiTi 18-10 
X20CrMoV 2-11

X10CrAl7 
X12CrNi 23 13 

X15CrNiSi 25 20

CrNi 25 20 
X8CrNiTi 18 10 
X20CrMoV 2 11

1.4713 
1.4833 
1.4841

1.4843 
1.4878 
1.4922

SUS309S 
SUS310

SCS18
309S 
314

321H
Z8CA7 

Z15CNS 25-20
 

ХН35ВТЮ, 
08Х23Н13

AXCELA H

AXCELA 
STRIKER® G

AXCELA 
STRIKER®

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora Magnum HL Super HL

acciaio per 
cuscinetti a sfere

105Cr4 
100Cr6 

X89CrMoV 18-1

80MoCrV 42-16 
20NiCrMo 2 

100CrMnSi 6-4

105Cr4 
100Cr6 

X89CrMoV 18 1

80MoCrV 42 16 
20NiCrMo 2 
100CrMn6

1.3503 
1.3505 
1.3549

1.3551 
1.6522 
1.3520

SUJ2 
SUJ3 
SUJ4

SUS440C
A732 
1150 
613

A322
100Cr6 

80MoCrV 42-16 
100CD7

20CD2 
100CM6

100Cr6 
100CrMnSi6-4 

100CrMo7
 

ШХ4,  
ШХ15,  
ШХ20

AXCELA G
AXCELA 
HMAX

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HLG Super HLG

leghe di alluminio
Al99.5 

AlCuBiPb 
AlMnCu

AlZn4.5Mg1 
AlZnMgCu0.5 

AlMgSiPb

EN AW-1050A 
EN AW-2011 
EN AW-3003

EN AW-7020 
EN AW-7022 
EN AW-6012

3.0255 
3.1655 
3.0517

3.4335 
3.4345 
3.0615

A2017 
A5052 
A5056

A7075
1050A 
2011 
3003

7020 
7022 
6012

A-5 
A-U5PbBi 

A-M1

A-Z5G 
A-Z4GU 
A-SGPb

 P-AIP99,5 
P-AlCu5,5PbBi 
P-AlMn1,2Mg

P-AlZn4,5Mg 
P-AlSiMgMn

Д16,  
В95,  
АК7

Aludur 
Aluman 
Certal

Peraluman 
Anticorodal 

Avional

AXCELA A 
AXCELA ALB

AXCELA S 
AXCELA H

AXCELA 
STRIKER® Magnum HL Sigma Super8

leghe di nichel
NiCr22Mo6Cu 

NiCr20TiAl 
NiCr19NbMo

NiCr15Fe 
NiMo16Cr

NiCr22Mo6Cu 
NiCr20TiAl 

NiCr19NbMo

NiCr15Fe 
NiMo16Cr

2.4618 
2.4631 
2.4668

2.4816 
2.4883

NCF600 
NCF601 
NCuP

NCF800
A494 
A351 
A990

NC16D16FE5W5 
NC16D16M 

NU30M
 

ЭП702, ЭИ698, 
ХН73МБТЮ, ХН78Т, 
ХН67МВТЮ, ЭП202

Monel 
Hastelloy 
Inconel

AXCELA H
AXCELA 

STRIKER® AXCELA S Aurora Magnum HL Sigma

leghe di titanio
Ti 

TI 6 AL 4V 
TiNi0.8Mo0.3

3.7025 
3.7165 
3.7105

 
Grado 1 
Grado 5 
Grado 12

TA 6 V 
T35 
T40

T50
ВТ1, ВТ3, ВТ6,  

ВТ20, ОТ4
AXCELA G

AXCELA H 
AXCELA TG

AXCELA S 
AXCELA B

Aurora Magnum HL Sigma

leghe di rame
CuZn39Pb3 

SF-Cu 
CuCr1Zr

G-CuSn12Pb 
CuNi10Fe1Mn 
G-CuAl10NI

CuZn39Pb3 
Cu-DHP 
CW106C

CC482K 
CW352H 

CuAl10Fe5Ni5-C

2.0401 
2.0090 
2.1293

2.1061 
2.0872 

2.0975.1

C3603 
C1220

LBC2 
CNP1 
AIBC3

C38500 
C12200 
C18150

C92500 
C70600 
C95800

CuZn40Pb3 
Cu-b1

 CuSn12Sb 
CuNi10Fe1Mn 
CuAl10Fe5Ni5

P-CuZn40Pb2 
Cu-DHP 
CuCrZr

CuSn11Zn1 
Pt-CuNi10Fe1Mn 
G-CuAl11Fe4Ni4

БрАЖМц10-3-2, 
БрАЖ9-4,  
БрОЦ4-3

AXCELA G
AXCELA TG 
AXCELA H

AXCELA S 
AXCELA B

Magnum HL Sigma Super8

ATTENZIONE: questa non è un elenco di riferimento di norme/materiali

Rodaggio di lame a nastro

Se possibile all’inizio tagliare con ogni lama a nastro con un carico 
inferiore a quello del funzionamento normale. Ogni lama a nastro AMADA 
viene realizzata con la massima precisione. 

Dei risultati di taglio insoddisfacenti in caso di scelta corretta dell’utensile 
sono di norma provocati da vibrazioni, rotture dei denti o taglio storto. 
Il rodaggio fornisce un importante contributo per evitare tali effetti e 
aumentare in tal modo la vita lama.

Dente senza danni,  
dopo il rodaggio

Dente con danni,  
nessun rodaggio
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INFORMAZIONI PER L’USO

  Per un taglio ottimale consigliamo di scegliere una dentatura che abbia sempre da  
10 a 20 denti nel materiale.

  Per tagliare pezzi deformati o di larghezza di taglio variabili si consiglia di penetrare 
nel materiale durante il taglio con almeno due denti contemporaneamente.

 SCELTA DEL PASSO

  Scegliere una lama a nastro adatta conformemente alla tabella della qualità delle lame a 
nastro.

  Scegliere un passo adeguato per mezzo della tabella di scelta del passo.
  Regolare la velocità della lama conformemente alla tabella sottoriportata.
  In riferimento alla capacità di taglio indicata nella tabella, regolare la velocità di 

avanzamento in modo tale da raggiungere il tempo di taglio indicato nella tabella.

 GUIDA ALLA SCELTA DEL TIPO DI LAMA

Osservazione

Se viene utilizzata una lama a 
nastro nuova eseguire il processo di 
rodaggio (vedi “Avvertenze generali”).

Larghezza di taglio massima

Materiale

Profili laminati

Profilati in acciaio, fasci di tubi

Materiale 
pieno

Fasci con piccoli diametri, acciaio normale
Acciaio per lavorazioni a freddo, 

acciaio carbocermentato
Acciaio per lavorazioni a caldo, 

acciaio inossidabile
Leghe speciali molto resistenti al calore

50 100 150 200 250 300 400 500 700 1000
2" 4" 6" 8" 10" 12" 16" 20" 28" 40"

[mm]
[pollici]
6/10 d &

5/7
4/6

3/4 2/3 1,5/2 1,1/1,5

0,7/1



Capacità di taglio significa la quantità di superficie lavorata al minuto, espressa in cm2/min.  
Per ottenere la capacità di taglio desiderata calcolare il tempo di taglio dalla seguente 
equazione, impostando la velocità di avanzamento. 
 
 
 
 
Per semplificare il calcolo della superficie utilizzare la seguente formula*:

  superficie di materiale a sezione quadrata = larghezza (cm) x altezza (cm)
  superficie di materiale a sezione tonda = Ø (cm) x Ø (cm) x 0,785

 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TAGLIO

* Per il taglio di fasci moltiplicare il numero di pezzi per il valore della superficie singola.

  Per ottenere la durata lama ottimale effettuare sempre il rodaggio delle lame a nastro. 
Consigliamo il rodaggio di ogni lama a nastro per una superficie di taglio di circa 
3000 cm2. Ridurre  la velocità della lama del 30% circa e la capacità di taglio del 50 % 
circa.

  Assicurarsi che la/e spazzola/e puliscilama della macchina sia/siano in funzione. 
Sostituire le spazzole usurate, altrimenti diminuiscono la qualità della superficie di taglio e 
la durata lama.

  Fare attenzione a una concentrazione sufficiente del lubrorefrigerante, di regola pari 
al 10 % circa. In caso di acciai inossidabili ha dato buoni risultati una concentrazione 
leggermente più elevata, del 12% circa. Tagliare a secco solo ghisa e materie plastiche.

 AVVERTENZE GENERALI 

tempo di taglio (minuti) = 
superficie del materiale (cm2) 

 capacità di taglio (cm2/min)

Dimensioni [mm]
Superficie [cm2]

100
79

200
314

300
707

400
1256

500
1963

700
3847

1000
7850

Acciaio normale
Velocità lama [m/min] 48 – 75 48 – 75 48 – 75 43 – 65 39 – 58 34 – 51 30 – 44

Avanzamento [cm2/min] 36 – 54 72 – 108 72 – 108 60 – 91 49 – 73 37 – 56 26 – 38

Acciaio per lavorazioni 
a freddo

Velocità lama [m/min] 28 – 42 28 – 42 28 – 42 25 – 38 23 – 34 20 – 30 18 – 26

Avanzamento [cm2/min] 11 – 23 23 – 46 23 – 46 20 – 40 17 – 35 15 – 25 12 – 20

Acciaio temprato
Velocità lama [m/min] 44 – 66 44 – 66 44 – 66 39 – 59 35 – 52 30 – 45 26 – 38

Avanzamento [cm2/min] 28 – 42 56 – 84 56 – 84 47 – 71 39 – 58 30 – 45 22 – 32

Acciaio per 
lavorazioni a caldo

Velocità lama [m/min] 24 – 36 24 – 36 22 – 32 19 – 29 17 – 26 17 – 26 17 – 26

Avanzamento [cm2/min] 8 – 15 16 – 30 14 – 27 14 – 27 13 – 24 13 – 24 13 – 24

Acciaio inossidabile
Velocità lama [m/min] 40 – 60 40 – 60 40 – 60 35 – 53 31 – 46 26 – 39 22 – 32

Avanzamento [cm2/min] 20 – 30 40 – 60 40 – 60 34 – 52 29 – 43 23 – 35 18 – 26

Leghe speciali 
resistenti al calore

Velocità lama [m/min] 10 – 20 10 – 25 10 – 25 10 – 25 10 – 25 10 – 20 10 – 15

Avanzamento [cm2/min] 2 – 10 3 – 15 3 – 15 3 – 15 3 – 15 3 – 15 3 – 15
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SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di norma le lame a nastro AMADA sono prodotti sperimentati di gran serie 
con un severissimo e intenso controllo di qualità. Ciononostante in produzione 
può accadere che si verifichino dei problemi per la cui soluzione desideriamo 
aiutarvi con le presenti avvertenze.

In genere si presentano contemporaneamente diversi problemi descritti nella tabella. 
Concentratevi sui punti di prova annotati per tutti i problemi che si verificano.

1 – Verifica della presenza di tracce sulle lame a nastro utilizzate per ultime
  Evidenti rigature laterali > controllare i guidalama
  Bava sul dorso della lama a nastro > controllare la guida del dorso della lama
  Aderenza trucioli sulla base del dente > verificare l’intervento della spazzola puliscilama

2 – Verifica della macchina
  Stato della spazzola puliscilama
  Concentrazione del lubrorefrigerante
  Controllo visivo dei volani

3 – Verifica del materiale
  Richiedere il certificato di fabbrica e allineare con le specifiche
  Eventualmente trattamento termico differente dallo stato normale
  Inclusioni nel materiale
  Cattiva superficie del materiale
  Geometria del materiale (forti fluttuazioni, materiale storto)
  Verifica di stranezze nella successiva lavorazione

 RICONOSCIMENTO DEI PROBLEMI

Lama a nastro con rigature laterali Aderenza trucioli sulla base del dente Rottura del corpo della lama



Descrizione del problema

Taglio 
storto 

prematuro

Superficie 
ruvida

Rottura 
dei denti 

prematura

Usura 
prematura

Rottura 
della lama 
prematura

Forte 
rumore

Arresto  
del 

nastro

Guidalama regolato troppo largo

Danno cuscinetti volani, problema in azionamento 
nastro

Lama a nastro arrugginita

Lama a nastro urta il materiale

Tipo lama a nastro errato o dentatura errata

Parametri errati*

Lame a nastro non rodate

Alimentazione refrigerante insufficiente

Concentrazione refrigerante insufficiente

Spazzola puliscilama non in azione

Inceppamento di brevi tratti

Vibrazioni della macchina

Tensione materiale insufficiente

Guida dorso lama malregolata

Guida dorso lama usurata

Guidalama troppo allentati

Guidalama troppo serrati

Rulli laterali lama usurati

Guidalama laterale usurato

Guidalama malregolato in generale

Deviazioni nella qualità dei materiali

Corpi estranei nella zona di taglio

Inceppamento della lama nel canale di taglio

Tensione insufficiente della lama

Tensione eccessiva della lama

Usura irregolare del volano

Lama tocca la puleggia del volano

Lama troppo distante dalla puleggia del volano

Abbassamento irregolare del telaio della segatrice

* Velocità del nastro/avanzamento

Rottura del corpo della lama
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CONVENIENZA GRAZIE ALL’EFFICIENZA

In caso di tipici compiti di lavorazione i costi per l’utensile rappresentano solo il 10% o meno 
dei costi complessivi di taglio. La maggior parte dei costi è rappresentata da costi per la 
macchine e il personale. Per ridurre i costi vale perciò la pena di aumentare al massimo le 
prestazioni.

 TIPICA RIPARTIZIONE DEI COSTI

Risparmi conseguiti con un prezzo leggermente inferiore della lama a nastro non hanno 
quasi nessun effetto, poiché non influiscono sulla parte sostanziale dei costi di taglio. Invece 
aumenti delle prestazioni producono rapidamente riduzioni dei prezzi tangibili, nonostante 
un prezzo superiore della lama a nastro. Per questo motivo AMADA consiglia sempre di 
utilizzare la soluzione migliore dal punto di vista tecnico.

Se anche voi desiderate ridurre i costi, vi consigliamo dapprima di rilevare lo stato effettivo. 
A tal scopo potete per esempio utilizzare il modulo a lato per registrare i singoli tagli su 
un determinato periodo di tempo e valutare i risultati di taglio conseguiti tramite tre lame. 
Per mezzo di questa registrazione gli incaricati alla vendita AMADA possono sottoporvi delle 
proposte di ottimizzazione mirate.

Se potete seguire i tagli ottenuti tramite sistemi di trattamento dei dati è sufficiente registrare 
il solo consumo di nastro su un periodo. Anche in tal caso il servizio di vendita AMADA può 
aiutarvi volentieri.

costi della macchina

costi del personale

costi delle lame a nastro

Tipica ripartizione dei costi di taglio con lama 
a nastro

31 %

62 %

7 %

Per esempio un aumento della capacità di taglio del 10% comporta una riduzione dei 
costi dell’8%, nonostante la lama più efficiente possa per esempio costare il 20% in più.

Capacità di 
taglio

Prezzo per  
ogni lama

Costo del taglio

140
120
100
80
60
40
20
0

110 % 120 %
92 %

Lama A

Lama B



Registrazione dati di taglio

Azienda  Codice 
Incaricato vendita 

Macchina 

Lama a nastro 

Inizio [data/ora]  Fine [data/ora] 

Rodaggio  sì  no Rodaggio [superficie/tagli/tempo] 

DATI DI BASE

DATI TAGLIO
     Velo- 
     cità 
Pos. Materiale Forma Dimensioni Tagli lama Avanz. Tempo t. 
 [DIN/EN/ISO/ANSI ...]  [Ø mm, mm x mm, etc.]  [m/min] [mm/min] [s]

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 continua  sì  no

MOTIVO PER CAMBIO LAMA A NASTRO

 Taglio storto  Rottura nastro Vita lama (in caso di controllo CNC) m2 

 Rottura denti  Altro Deviazione (in caso di controllo CNC) 

 Alta rumorosità Osservazioni 

 

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE
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SEGATRICI A NASTRO

Segatrici a nastro con tecnologia a taglio pulsato (PULSE CUTTING)
Le segatrici a nastro a taglio pulsato sono progettate per un uso nelle più difficili condizioni produttive. Per gli utilizzatori con le più alte richieste di 
performance e di qualità di taglio, sono state ottimizzate l’utilizzo della lama e della macchina, sfruttando l’esperienza ultra decennale di Amada.

Modello macchina Controllo
Dimensioni massime pezzo  
[mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza motore lama  
[kW]

PCSAW 330 NC { 330 � 330 x 330 41 x 0,9 x 4.115 3,7

PCSAW 430 X/AX CNC { 430 � 430 x 430 54 x 1,6 x 6.100 11

PCSAW 530 X/AX CNC { 530 � 530 x 530 67 x 1,6 x 7.000 15

PCSAW 700 CNC { 700 � 800 x 700 67 x 1,6 x 8.300 18,5

PCSAW 720 CNC { 720 � 815 x 720 67 x 1,6 x 8.300 11

Segatrici a nastro con lame in metallo duro
Segatrici a nastro verticali modelli CTB 400 e CTB 7040. Sono stati raggiungi nuovi standard qualitativi di taglio 
grazie al vantaggioso design, che permette una maggiore potenza e l’uso di lame in metallo duro.

Modello macchina Controllo
Dimensioni massime pezzo  
[mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza motore lama  
[kW]

CTB 400 CNC { 430  � 430 x 430 41 x 1,3 x 4.715 7,5

CTB 7040 CNC { 430 � 430 x 700 41 x 1,3 x 5.630 7,5

Segatrice a nastro ad alte performance “HYPERSAW”
Segatrice a nastro estremamente potente per lunghezze di taglio fino a 600 mm.

Modello macchina Controllo
Dimensioni massime pezzo  
[mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza motore lama  
[kW]

HPSAW 310 CNC { 310  � 310 x 310 67 x 1,6 x 7.345 22



Segatrici a nastro automatiche
Robuste e compatte segatrici a nastro automatiche per una produzione efficiente. Versatili per taglio di pezzi pieni, stampi, tagli a pacco.

Modello macchina Controllo
Dimensioni massime pezzo  
[mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza motore lama  
[kW]

HA 250 W NC  250  250 x 300 34 x 1,1 x 3.505 3,7

HFA 250 W NC  250  260 x 250 34 x 1,1 x 3.505 3,7

HA 400 W NC  420  415 x 415 41 x 1,3 x 4.570 5,5

HFA 400 W NC  420  400 x 400 41 x 1,3 x 4.570 5,5

DYNASAW 430 CNC  430  430 x 430 41 x 1,3 x 5.300 5,5

DYNASAW 530 CNC  530  530 x 530 54 x 1,6 x 5.920 7,5

HFA 700 CII NC  700  700 x 800 67 x 1,6 x 8.300 11

HFA 1000 CII NC  1.000  1.000 x 1.100 80 x 1,6 x 11.100 11

Segatrici a nastro di grandi dimensioni
Queste segatrici a nastro Amada di grandi dimensioni sono state progettate per un utilizzo efficiente nelle più difficili condizioni produttive. 
Basandoci sull’esperienza decennale, è stato sviluppato il miglior connubio lama – segatrice.

Modello macchina Controllo
Dimensioni massime pezzo  
[mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza motore lama  
[kW]

H 1000 II NC { 1.000 � 1.000 x 1.100 80 x 1,6 x 11.100 11
H 1300 II NC { 1.300 � 1.300 x 1.300 80 x 1,6 x 12.300 15
H 1600 II NC { 1.600 � 1.600 x 1.600 80 x 1,6 x 15.500 15
H 2116 II NC { 1.600 � 1.600 x 2.100 80 x 1,6 x 12.300 15

Segatrici a nastro per blocchi
Queste segatrici a nastro per blocchi sono adatte a precisi tagli di blocchi, piatti, parti per stampi.

Modello macchina Controllo
Dimensioni massime pezzo  
[mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza motore lama  
[kW]

VM 1200 CNC 500 x 500 x 1.200 41 x 1,3 x 4.670 5,5

VM 2500 CNC 500 x 500 x 2.500 41 x 1,3 x 4.670 5,5

VM 3800 CNC 605 x 800 x 3.800 54 x 1,6 x 5.830 7,5

TRONCATRICI
Troncatrici flessibili in design salvaspazio.

Modello 
macchina

Dimensioni 
massime pezzo 
per 90° [mm]

Dimensioni 
massime pezzo  
per 45° [mm]

Dimensioni 
massime pezzo  
per 60° [mm]

Dimensioni lama  
[mm]

Potenza 
motore 
lama [kW]

VT 3850 A 381 x 508
a sinistra: 381 x 336 a sinistra: 381 x 203

34 x 1,1 x 4.877 3,75
a destra: 381 x 355 a destra: 381 x 235

VT 4555 457 x 558 457 x 324 – 27 x 0,9 x 4.420 3,75

VT 4555 M 457 x 558
a sinistra: 457 x 330 a sinistra: 457 x 185

34 x 1,1 x 4.674 3,75
a destra: 457 x 368 a destra: 457 x 246

Per cataloghi più dettagliati rivolgetevi 
al nostro reparto di distribuzione.
info@amadamachinetools.de
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SEGATRICI A DISCO

Segatrici a disco con lame in metallo duro
Le potenti segatrici a disco con lame in metallo duro con avanzamento tramite carro con vite a ricircolo di sfere. Scarto automatico 
di intestatura e fine barra. La miglior precisione di lunghezza di taglio grazie all’avanzamento barra tramite un preciso servo-motore. 
Sfrido molto basso grazie all’utilizzo di lame a disco in metallo duro con una piccola sezione di taglio.

Modello macchina Dimensioni pezzo [mm] Lama [mm] Potenza motore lama [kW]

CMII 75 DG { 10 - 76,3 � 10 - 65 Ø 285 x 32 x 2,0 7,5 (opzionale 11 kW)

CMII 100 DG { 20 - 101,6 � 20 - 80 Ø 360 x 50 x 2,6 11 (opzionale 15 kW)

CMB 150 CNC { 75 - 150 � 75 - 100 Ø 460 x 50 x 2,7 15

CMB 180 { 40 - 180 � 40 - 110 Ø 510 x 50 x 2,7 18,5

CMB 230 { 80 - 230 � 80 - 160 Ø 750 x 80 x 3,2 37

Per cataloghi più dettagliati rivolgetevi 
al nostro reparto di distribuzione.
info@amadamachinetools.de



LAME A DISCO IN METALLO DURO

Lame a disco in metallo duro
Amada offre la lama più adeguata per ogni applicazione. Così come le macchine, anche le lame sono costantemente migliorate.  
Utilizzando lame Amada su macchine Amada si raggiungono i migliori risultati di taglio.

Modello lama Caratteristiche

TCB-CB
 ■ Denti in metallo duro
 ■ Lama universale per frequenti cambi di materiale

TCB-CR II
 ■ Denti in cermet
 ■ Lama per acciai basso legati e acciai da cementazione con contenuti di carbonio tra 0,15 e 0,45%

TCB-TI/TI II
 ■ Denti in metallo duro + ricopertura al TiN
 ■ Lama per acciai legati con contenuto di carbonio > 0,45%, ma non acciai inossidabili e acciai resistenti al calore

TCB-SU
 ■ Denti in metallo duro
 ■ Lama per acciai inossidabili

TCB-PT/PT II
 ■ Denti in metallo duro
 ■ Lama speciale per tubi e profili

TCB-TISU
 ■ Denti in metallo duro + ricopertura al TiN
 ■ Lama con una durata particolarmente lunga per acciai inossidabili

TCB-DI
 ■ Denti in metallo duro + rivestimento speciale
 ■ Utensile apposito per acciai per utensili
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 Lubrificanti AMADA premium

AMADAOIL® HL4

Classe pericolosità per le acque 
tedesca
  WGK 1

Questo olio ad alte prestazioni è
  senza PVB/PCT
  senza fenoli
  senza cloro
  senza silicone
  senza metalli pesanti  

(come bario, zinco, molibdeno ecc.)
  senza conseguenze a livello 

tossicologico

Lubrorefrigerante a basso residuo per punzonatura, taglio e 
formatura con eccezionali caratteristiche lubrificanti.

Lubrificanti AMADA premium

Caratteristiche tecniche

Capacità tanica 5 litri

Colore incolore

Odore inodore fino a 
odore debole

Viscosità a 40°C 2,5 mm²/s

Densità a 20°C 0,79 g/cm³

Pour point nessun dato

Punto di 
infiammabilità

105°C

Descrizione del prodotto
AMADAOIL® HL4 è un lubrorefrigerante a basso residuo per punzonatura, taglio e formatura 
con eccezionali caratteristiche lubrificanti.

Uso
Per lavorazioni di leggera modellatura senza trucioli come per es. punzonatura, piegatura, 
formatura, profilatura a rulli, rastrematura, imbutitura, ma anche per lavorazioni con produzione 
di trucioli come taglio, fresatura, tornitura, foratura e filettatura e per il raffreddamento interno in 
caso di lubrorefrigerazione in quantità minima.

Materiali
  metalli non ferrosi (Al)
  metalli colorati
  acciai legati e non legati (ST, V2A)
  materiali di contatto elettrico

Applicazione
Non diluito, con spruzzatura. Non adatto per lubrificazione continua o di macchine!

Raccomandazione
Per un’applicazione ottimale, senza contatto, raccomandiamo i sistemi di lubrorefrigerazione in 
quantità minima senza nebulizzazione di AMADA.

Vantaggi con lubrificazione in quantità minima
  residui minimi
  pezzi, macchine e trucioli asciutti
  nessuno smaltimento del lubrorefrigerante
  miglioramento della vita lama 
  odore praticamente neutro

Possibilità di rimozione del lubrificante
In caso di uso previsto evapora
quasi senza lasciare residui.



 Lubrificanti AMADA premium

AMADAOIL® HL47

Olio per lavorazione di metalli a bassa nebulizzazione ed 
evaporazione a base di un olio base sintetico con una 
speciale combinazione di additivi.

Lubrificanti AMADA premium

Classe pericolosità per le acque 
tedesca
  WGK 2

Questo olio ad alte prestazioni è
  senza PVB/PCT
  senza fenoli
  senza cloro
  senza silicone
  senza zolfo
  senza zinco
  biodegradabile
  senza conseguenze a livello 

tossicologico

Caratteristiche tecniche

Capacità tanica 5 litri

Colore giallo chiaro

Odore caratteristico

Viscosità a 40°C 47 mm²/s

Densità a 20°C 0,91 g/cm³

Pour point nessun dato

Punto di 
infiammabilità

> 200°C

Corrosione rame 1-100A3

Descrizione del prodotto
AMADAOIL® HL47 è un olio per lavorazione di metalli a bassa nebulizzazione ed evaporazione 
a base di un olio base sintetico con una speciale combinazione di additivi. È stabile alla 
temperatura e presenta capacità di assorbimento della pressione e aderenza eccezionali.
L’aggiunta di additivi privi di zinco e di zolfo garantisce superfici senza macchie anche in caso 
di lavorazione di composti del rame colorati.

Uso
Per lavorazioni con produzione di trucioli come taglio, fresatura, tornitura, foratura e filettatura.

Materiali
  titanio
  leghe di titanio
  acciai altolegati
  ghisa
  metalli non ferrosi
  composti del rame colorati

Applicazione
Non diluito, con spruzzatura.

Raccomandazione
Per un’applicazione ottimale, senza contatto, raccomandiamo i sistemi di lubrorefrigerazione in 
quantità minima senza nebulizzazione di AMADA.

Vantaggi con lubrificazione in quantità minima
  elevatissimo effetto lubrificante
  capacità di assorbimento della pressione e aderenza eccezionali
  pezzi, macchine e trucioli asciutti
  residui minimi
  nessuno smaltimento del lubrorefrigerante
  miglioramento della vita lama 
  odore praticamente neutro
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 Lubrificanti AMADA premium

AMADAOIL® HL80

Olio universale ad alta viscosità per taglio e formatura, con 
massima aderenza e ottima capacità di assorbimento della 
pressione, a base di oli bianchi farmaceutici.

Lubrificanti AMADA premium

Classe pericolosità per le acque 
tedesca
  WGK 2

Questo olio ad alte prestazioni è
  senza PVB/PCT
  senza fenoli
  senza cloro
  senza silicone
  senza metalli pesanti  

(come bario, zinco, molibdeno ecc.)
  biodegradabile
  senza conseguenze a livello 

tossicologico

Caratteristiche tecniche

Capacità tanica 5 litri

Colore giallo/marrone

Odore caratteristico

Viscosità a 40°C 76 mm²/s

Densità a 20°C 0,88 g/cm³

Pour point nessun dato

Punto di 
infiammabilità

200°C

Descrizione del prodotto
AMADAOIL® HL80 è un olio assolutamente universale e ad alta viscosità per punzonatura, 
taglio e formatura, con massima aderenza e ottima capacità di assorbimento della pressione, 
a base di oli bianchi farmaceutici. Fornisce i migliori risultati anche per materiali a elevato 
contenuto di carbonio.

Uso
Per lavorazioni di modellatura senza trucioli come per es. punzonatura, piegatura, formatura, 
imbutitura, profilatura a rulli, ma anche per lavorazioni con produzione di trucioli come taglio, 
fresatura, tornitura, foratura e filettatura.

Materiali
  metalli non ferrosi (Al)
  acciai non legati, legati e altolegati
  metalli colorati

Applicazione
Non diluito, con spruzzatura, per mezzo di rulli o pennelli o con dosaggio continuo. 
Non adatto per lubrificazione continua o di macchine!

Raccomandazione
Per un’applicazione ottimale, senza contatto, raccomandiamo i sistemi di lubrorefrigerazione 
in quantità minima senza nebulizzazione di AMADA.

Vantaggi con lubrificazione in quantità minima
  residui minimi
  pezzi, macchine e trucioli asciutti
  nessuno smaltimento del lubrorefrigerante
  miglioramento della vita lama 

Possibilità di rimozione del lubrificante
In caso di uso previsto residui minimi. Per ulteriore lavorazione  
(verniciatura, rivestimento con polveri ecc.) si può rimuovere  
con pulizia a spruzzo, ultrasuoni, immersione con buoni  
detergenti neutri o alcalini oppure con la maggior parte  
dei solventi organici.



 Lubrificanti AMADA premium

AMADAOIL® HL95

Olio universale ad alta viscosità per taglio e formatura.

Lubrificanti AMADA premium

Classe pericolosità per le acque 
tedesca
  WGK 2

Questo olio ad alte prestazioni è
  senza PVB/PCT
  senza fenoli
  senza cloro
  senza silicone
  senza metalli pesanti  

(come bario, zinco, molibdeno ecc.)
  biodegradabile rapidamente
  senza conseguenze a livello 

tossicologico

Caratteristiche tecniche

Capacità tanica 5 litri

Colore giallo/marrone

Odore caratteristico

Viscosità a 40°C 96 mm²/s

Densità a 20°C 0,946 g/cm³

Pour point nessun dato

Punto di 
infiammabilità

> 200°C

Descrizione del prodotto
AMADAOIL® HL95 è un olio universale ad alta viscosità per punzonatura, taglio e formatura, 
con aderenza sopra alla media.

Uso
Per lavorazioni di modellatura senza trucioli come per es. punzonatura, piegatura, formatura, 
profilatura a rulli, ma anche per lavorazioni con produzione di trucioli come taglio, fresatura, 
tornitura, foratura e filettatura, anche adattissimo per foratura a flusso.

Materiali
  acciai non legati e altolegati  

(RST 37-3, ZSTE 52, C60, CK60, 42CrMo4, X10 e CrNiMoTi)
  metalli non ferrosi (Al)

Applicazione
Non diluito, con spruzzatura, per mezzo di rulli o pennelli o con dosaggio continuo. Non 
adatto per lubrificazione continua o di macchine!

Raccomandazione
Per un’applicazione ottimale, senza contatto, raccomandiamo i sistemi di lubrorefrigerazione in 
quantità minima senza nebulizzazione di AMADA.

Vantaggi con lubrificazione in quantità minima
  residui minimi
   pezzi, macchine e trucioli asciutti
  nessuno smaltimento del lubrorefrigerante
  aumento delle prestazioni

Possibilità di rimozione del lubrificante
In caso di uso previsto residui minimi. Per ulteriore lavorazione  
(verniciatura, rivestimento con polveri ecc.) si può rimuovere  
con pulizia a spruzzo, ultrasuoni, immersione con buoni  
detergenti neutri o alcalini oppure con la maggior parte  
dei detergenti organici.
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 Lubrificanti AMADA premium

AMADA HLPMC 32

ISO VG 32 – olio idraulico sintetico su base HC con 
eccezionale andamento della viscosità in funzione della 
temperatura.

Lubrificanti AMADA premium

Caratteristiche
  Per sistemi idraulici, ai sensi di ISO VG 32
  Supera le caratteristiche di un olio 

idraulico convenzionale HLP su base 
minerale

  Ottimo comportamento a basse 
temperature fino a -20°C

  Lungo tempo d’impiego grazie ad 
eccezionale resistenza termica e 
all’ossidazione

  Protezione dalla corrosione nel 
funzionamento continuo

  Caratteristiche di oli base trattati 
mediante hydrocracking

  Garantisce eccezionali caratteristiche 
di lubrificazione anche in caso di alte 
sollecitazioni di lunga durata

  Caratteristiche di olio base ottimali
  Buona capacità di separazione dell’aria
  Buona capacità di separazione dell’acqua
  Buona protezione anticorrosione
  Prestazione ottimale di protezione 

anticorrosione in caso di attrito misto
  Buon andamento della viscosità in 

funzione della temperatura

Specifiche
  ISO 6743/4, contrassegno HV
  IDIN 51524, parte 3, contrassegno HVLP
  IDIN 51525, supera gruppo HLP
  IDIN 51524 T3 (DIN ISO 6074)

Caratteristiche tecniche

ISO 32

Capacità tanica 20 litri

Densità a 15°C 0,842 g/cm³

Classe di viscosità ISO s. DIN 51519 VG 32

Viscosità a 40°C 32,0 mm²/s

Viscosità a 100°C 6,6 mm²/s

Indice di viscosità 162

Pour point < - 38°C

Punto di infiammabilità COC > 220°C

Livello di carico test FZG 12

I dati possono oscillare nell’intervallo comune.

Campi d’impiego
  Ovunque sono prescritti oli HLP e si verificano forti oscillazioni di temperatura
  Supera i requisiti richiesti dalla maggior parte dei produttori di gruppi idraulici



 Lubrificanti AMADA premium

AMADA Super ABFM Plus

Lubrorefigerante ad alte prestazioni, semisintetico e miscibile 
in acqua.

Lubrificanti AMADA premium

Caratteristiche
  Adattato all’intera tecnologia di taglio 

con seghe
  Universale per lavorazione di acciaio, 

alluminio e metalli non ferrosi
  Particolarmente stabile sul lungo tempo 

+ miglioramento della vita lama
  Senza ammine, cloro, nitriti, acido 

borico
  Contenente olio minerale
  Semisintetico, 50% olio minerale
  Additivi EP
  Corrisponde ai requisiti richiesti dalla  

TRGS 611
  Tempi durata emulsione notevolmente 

aumentati
  A dispersione fine, biancastro
  Ottima protezione anticorrosione
  Impedisce incollaggi
  Ipoallergenico, odore piacevole
  Con particolarmente poca schiuma

Caratteristiche tecniche

Capacità tanica 20 litri

Densità a 20°C 0,974 g/ml

Viscosità cinetica a 20°C 300 mm²/s

Colore marroncino

Valore pH di un’emulsione al 3% circa 9,1

Test trucioli (DIN 51360/2) 1:25 punteggio 0

Indice rifrattometrico per rifrattometro manuale 0,9%

Campi d’impiego
  Impiego universale per tutti i tipi di lavorazione di metalli ad asportazione di truciolo in caso 

di acciaio, ghisa e metalli non ferrosi
  Per singole macchine e per sistemi centralizzati con centri di asportazione di trucioli 

moderni ad alta velocità

La miscelazione avviene con un’aggiunta lenta in acqua o con miscelatori automatici.  
Regola pratica: prima acqua – poi concentrato.  
Uso in concentrazioni a partire dal 4%, in caso di lavorazioni pesanti fino al 10%.
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ACCESSORI / AUTOMAZIONE

Soluzioni di automazione su misura

Gli impianti di taglio dalle alte prestazioni sono spesso troppo efficienti perché con i sistemi 
convenzionali di carico e scarico sia possibile sfruttarne le piene potenzialità. Perciò AMADA 
offre la soluzione di automazione ottimale per ogni caso di applicazione.

Già con una rulliera oscillante è possibile aumentare in modo significativo l’utilizzazione di un 
impianto di taglio.

Con l’integrazione di stazioni di preelaborazione e di controllo addizionali, inclusi componenti 
di robotica, è possibile realizzare celle di produzione completamente automatizzate.

Grazie a un proprio reparto specializzato AMADA Machine Tools Europe è in grado di 
realizzare una soluzione perfettamente adeguata alle vostre esigenze.

 SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE

Caricatore fasci Scaricatore pezzi a più vie Scaricatore per pezzi lunghi



Il compattatore trucioli SCP 103 H è particolarmente adatto per compattare 
svariate forme di trucioli, ottenuti dalla tornitura, dalla fresatura e dal taglio 
con sega.

Attività economica sostenibile grazie a gestione ambientale ISO 14001

Un certificato ISO 14001 documenta che i vostri processi interni all’azienda sono stati testati 
e sono conformi alla norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale. Un certificato 
ISO 14001 testimonia di fronte ai vostri clienti che vi siete impegnati attivamente a influenzare 
in modo positivo gli effetti ambientali dei vostri processi, prodotti e servizi.

I vostri vantaggi

  Riduzione del volume dei trucioli nel contenitore per lo smaltimento (1:5 trucioli in ghisa, 
1:50 trucioli in acciaio)

  Riciclaggio di lubrificante residuo
  Riduzione dell’inquinamento ambientale
  Maggiore ricavo dalla vendita dei trucioli grazie alla compattazione
  Riduzione dei costi del personale grazie a minore necessità di movimentazione
  Maggiore ricavo dalla fusione rispetto ai singoli trucioli
  Esito positivo negli audit ambientali

 COMPATTATORE TRUCIOLI SCP 103 H

Recupero materiale grazie al compattatore trucioli 
SCP 103 H

Confronto volume trucioli: il volume dei trucioli si riduce in modo diverso a seconda della forma dei trucioli e del materiale.  
La riduzione ottenuta per trucioli di ghisa è di circa 1:5, per lunghi trucioli elicoidali in acciaio di circa 1:50.

Elica per i trucioli

I trucioli nel contenitore di raccolta vengono 
tirati nella camera di compressione per mezzo 
di un’elica per i trucioli orizzontale e verticale 
e lì compressi con un pistone ad azionamento 
idraulico.

Ø 80 mm

30 - 50 mm

Scaricatore per pezzi lunghi

Per ulteriori informazioni rivolgetevi 
al nostro reparto di distribuzione.
info@amadamachinetools.de
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ACCESSORI / AUTOMAZIONE

 RULLIERE DI ALIMENTAZIONE E SCARICO 
AMADA
Le rulliere di alimentazione e scarico di AMADA sono diponibili, a seconda delle 
esigenze, in versione standard o pesante. Il carico dipende dalla versione e 
dalla larghezza. La capacità di carico varia da un minimo di 1 t/m fino a 9 t/m. 
Oltre alle comuni lunghezza standard di 1 m, 2 m e 5 m sono anche possibili 
lunghezze individuali in versioni speciali.

Vantaggi

  alta flessibilità
  rapido carico e scarico
  aumento della produttività
  sfruttamento superiore della produzione
  anche adatte per macchine della concorrenza

Opzioni dotazione

  lamiere intermedie
  rulli di guida laterali
  lamiere di guida laterali
  vasca di raccolta lubrorefrigerante
  guida a montanti spostabili
  rulli motorizzati

Per una produttività ancora superiore consigliamo la nostra rulliera oscillante R/T. 
Qui è possibile precaricare già il materiale per il successivo incarico di taglio e in tal modo 
evitare tempi di inattività.

Rulliera, versione standard Rulliera, versione pesante Rulliera oscillante R/T



Per i suoi impianti di taglio con segatrici AMADA fornisce un gran numero di accessori che 
semplificano il processo di taglio e lo rendono più efficiente. Rulliere di diversi tipi, carrelli 
per i trucioli, blocchi per fasci o impianti di lubrificazione minimale sono solo alcuni esempi.

 ACCESSORI

Le macchine AMADA sono conosciute per la loro durata e robustezza anche in caso 
d’impiego 24 ore su 24 ore. Per garantirla AMADA offre anche appositi materiali di usura. 
I pezzi di ricambio per manutenzione e riparazioni vengono tenuti nei magazzini delle nostre 
filiali nazionali, oltre che nel deposito Centrale di Haan in Germania e possono essere di 
regola messi a disposizione anche per macchine di oltre 25 o 30 anni.

 PEZZI DI RICAMBIO / MATERIALE D’USURA

L’assistenza diretta di AMADA completa l’offerta della tecnologia di taglio. I nostri tecnici 
dispongono tutti di esperienza pluriennale e di competenza nella risoluzione dei problemi. 
Attraverso diversi sedi in Europa è possibile risolvere i problemi in tempi rapidi.

 ASSISTENZA TECNICA

Carrello trucioli AMADA Assistenza tecnica e pezzi di ricambio e a usura da un unico fornitoreConsulenza specifica per l’applicazioneRulliera oscillante R/T
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VIVERE DI PERSONA LA TECNOLOGIA

AMADA Machine Tools Europe – Tecnologia

AMADA Machine Tools Europe si considera un interlocutore per un dialogo tecnico con 
clienti e persone interessate per vivere di persona tecnologie di fresatura, taglio e rettifica 
e discutere con specialisti in considerazione delle esigenze, sviluppare idee e raccogliere 
soluzioni.

Sono a disposizione le macchine e i sistemi di misura più recenti, nonché relativi accessori 
per lavorare direttamente a idee e rappresentazioni e per testarle.

Il Technical Center è disponibile per visite individuali dei clienti e per eventi a tema con 
clienti e fornitori. Si tratta di una piattaforma di comunicazione attiva per lo scambio fra 
utilizzatori, fornitori e sviluppatori.

 TECNOLOGIA



AMADA Machine Tools Europe – applicazioni

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE accompagna il cliente lungo l’intero processo 
decisionale dell’investimento. Nel nostro Technical Center vengono realizzati calcoli dei 
numeri di pezzi e si discutono con il cliente i risultati dell’analisi del processo. Un nostro 
laboratorio di misura precisa offre la possibilità di controllare subito i risultati.

 APPLICAZIONI

AMADA Machine Tools Europe – Assistenza

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE vi offre un servizio su misura per l’intera durata delle 
vostre fresatrici, segatrici e rettificatrici.

Per uno sfruttamento produttivo delle macchine sono a vostra disposizione i nostri 
competenti tecnici. La nostra estesa rete di assistenza garantisce una rapida disponibilità 
dei tecnici e riduce i tempi di inattività delle vostre macchine. Il nostro moderno sistema di 
magazzinaggio vi garantisce i tempi di fornitura minimi.

Con l’impiego di pezzi di ricambio originali AMADA MACHINE TOOLS potete contare sulla 
massima affidabilità.

 ASSISTENZA



AMADA 
HOLDINGS CO., LTD.

AMADA  
MACHINE TOOLS 

CO., LTD.

AMADA 
ENGINEERING 

CO., LTD.

AMADA MIYACHI 
CO., LTD.

AMADA 
TECHNICAL 

SERVICE 
CO., LTD.

AMADA 
CO., LTD.

Werkzeuge

VQC

Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

ntone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

ntone DS 281-5 C
CMYK 45/0/50/30

ntone 285 C
CMYK 90/43/0/10

ntone 320 C
CMYK 90/30/60/0

ntone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

ntone 361 C
CMYK 70/0/100/0

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Pantone DS 3-5 C
CMYK 0/0/70/15

Pantone DS 36-2 C
CMYK 0/50/85/0

Pantone DS 98-1 C
CMYK 0/100/70/10

Pantone 287 C
CMYK 100/93/0/0

Pantone DS 232-1 C
CMYK 100/0/0/0

Pantone DS 254-6 C
CMYK 40/0/20/0

Pantone DS 298-3 C
CMYK 30/0/70/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

C

C
CMYK 0/100/70/10

ntone DS 232-1 C

ntone DS 254-6 C

ntone DS 298-3 C

ntone DS 281-5 C

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

VQC

C

C
CMYK 0/100/70/10

ntone DS 232-1 C

ntone DS 254-6 C

ntone DS 298-3 C

ntone DS 281-5 C

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

 

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

VQC

Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

Pantone 287 C
CMYK 100/93/0/0

Pantone DS 232-1 C
CMYK 100/0/0/0

Pantone DS 254-6 C
CMYK 40/0/20/0

Pantone DS 298-3 C
CMYK 30/0/70/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Pantone DS 281-5 C
CMYK 45/0/50/30

Pantone 285 C
CMYK 90/43/0/10

Pantone 320 C
CMYK 90/30/60/0

Pantone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

Pantone 361 C
CMYK 70/0/100/0
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GRUPPO AMADA
  9250 dipendenti
  Fatturato di 2,7 miliardi di Euro
  91 imprese in tutto il mondo
(stato al 31 marzo 2019)

AMADA 
HOLDINGS CO., LTD.

AMADA 
ENGINEERING 

CO., LTD.

AMADA MIYACHI 
CO., LTD.

AMADA 
TECHNICAL 

SERVICE 
CO., LTD.

AMADA 
CO., LTD.

Macchine laser

Macchine combinate punzonatrici/laser

Punzonatrici

Presse piegatrici

Responsabile per sviluppo e produzione 
all’interno del gruppo AMADA.

Assistenza tecnica per macchine di lavorazione 
della lamiera e soluzioni speciali di automazione 

(mercato giapponese)

Saldatrici laser
Marcatrici laser

Impianti laser a resistenza



AMADA 
HOLDINGS CO., LTD.

AMADA  
MACHINE TOOLS 

CO., LTD.

AMADA 
ENGINEERING 

CO., LTD.

AMADA MIYACHI 
CO., LTD.

AMADA 
TECHNICAL 

SERVICE 
CO., LTD.

AMADA 
CO., LTD.

Werkzeuge

VQC

Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

ntone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

ntone DS 281-5 C
CMYK 45/0/50/30

ntone 285 C
CMYK 90/43/0/10

ntone 320 C
CMYK 90/30/60/0

ntone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

ntone 361 C
CMYK 70/0/100/0

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Pantone DS 3-5 C
CMYK 0/0/70/15

Pantone DS 36-2 C
CMYK 0/50/85/0

Pantone DS 98-1 C
CMYK 0/100/70/10

Pantone 287 C
CMYK 100/93/0/0

Pantone DS 232-1 C
CMYK 100/0/0/0

Pantone DS 254-6 C
CMYK 40/0/20/0

Pantone DS 298-3 C
CMYK 30/0/70/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

C

C
CMYK 0/100/70/10

ntone DS 232-1 C

ntone DS 254-6 C

ntone DS 298-3 C

ntone DS 281-5 C

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

VQC

C

C
CMYK 0/100/70/10

ntone DS 232-1 C

ntone DS 254-6 C

ntone DS 298-3 C

ntone DS 281-5 C

Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

 

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

VQC

Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

Pantone 287 C
CMYK 100/93/0/0

Pantone DS 232-1 C
CMYK 100/0/0/0

Pantone DS 254-6 C
CMYK 40/0/20/0

Pantone DS 298-3 C
CMYK 30/0/70/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Pantone DS 281-5 C
CMYK 45/0/50/30

Pantone 285 C
CMYK 90/43/0/10

Pantone 320 C
CMYK 90/30/60/0

Pantone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

Pantone 361 C
CMYK 70/0/100/0

TECNOLOGIA DI TAGLIO

AMADA produce sia segatrici che lame a nastro e questo 
eccezionale vantaggio conduce a uno sviluppo continuo di 
prodotti nuovi e ottimizzati. L’obiettivo è di offrire sempre la 
soluzione più redditizzia. Lo stabilimento di AMADA a Ternitz, 
in Austria, sviluppa e produce in particolare le lame a nastro 
in metallo duro e bimetalliche per il mercato europeo.

Dal 2019 AMADA offre inoltre anche seghe speciali per il taglio 
di vetro, silicio e materiali ceramici e i relativi nastri a lama 
diamantata a tal scopo necessari di propria produzione.

TECNOLOGIA DI FRESATURA

Le fresatrici AMADA per la lavorazione razionale di materiale 
a piastre si sono imposte nell’industria dell’acciaio per 
utensili e presso i fornitori esterni dell’industria meccanica e 
automobilistica e del settore dell’aviazione e dell’aeronautica. 
AMADA offre fresatrici bimandrino ad alta produttività per 
la lavorazione su 4 lati e macchine con teste portafresa 
di dimensioni particolarmente grandi per la lavorazione in 
uno o pochi passaggi di piastre molto larghe e lunghe.

TECNOLOGIA DI RETTIFICA

Leader mondiale per rettifica ottica per profili e per rettifica 
per superfici e per profili di alta precisione, AMADA personifica 
oggi la fusione ben riuscita di marche tradizionali come 
Tecnologia di rettifica WASINO, Profiltec, Doebeli e PeTeWe. 
Con questa unione si sono raggiunte nuove dimensioni nella 
tecnologia di rettifica. La combinazione di tecnologie di spicco 
giapponesi ed europee consente soluzioni innovative, orientate 
all’applicazione, con convenienza e produttività massime.

Technical Center in Germania

AMADA 
HOLDINGS CO., LTD.

AMADA  
MACHINE TOOLS 

CO., LTD.

Segatrici a nastro

Lame a nastro in  
metallo duro e  
bimetalliche

Segatrici a disco

Fresatrici

Rettificatrici

Seghe a nastro con lama diamandata/
lame a nastro diamantate

Soluzioni speciali e automazione



COBALT8
Lama bimetallica MATRIX

altezza spessore 2/3 3/4 4/6 5/7
27 0,9 l l l
34 1,1 l l l
41 1,3 l l

SPEEDCUT M42
Lama bimetallica M42

altezza spessore 1.1/1.5 2/3 3/4 4/6 5/7 6/10 8/12 10/14
20 0,9 m m m m

27 0,9 l l l l l l m

34 1,1 l l l l l m

41 1,3 l l l l
54 1,3 l l
54 1,6 l l l m

67 1,6 l l m

SGLB (variabile)

Lama bimetallica M42

altezza spessore 1,1/1,5 2/3 3/4 4/6 5/7 6/10 8/12 10/14
20 0,9 m m m m

27 0,9 l l l l l l m

34 1,1 l l l l l m

41 1,3 l l l l
54 1,3 l l
54 1,6 l l l m

67 1,6 l l m

13* 0,65 m m m
* disponibile solo in nastro

SUPER8
Lama bimetallica M42

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6 5/7
20 0,9
27 0,9 l l l
34 1,1 l l l
41 1,3 l l l
54 1,3
54 1,6 l l l l
67 1,6 m l
80 1,6 m

SUPER HLG
Altezza del dente variabile, stradatura speciale, lama bimet. M42

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6 
27 0,9 m l l
34 1,1 l l l
41 1,3 l l l m

54 1,3 l l
54 1,6 l l
67 1,6 l m

80 1,6 m

SUPER HL
Altezza dei denti variabile, lama bimetallica M42

altezza spessore 0,75/1 0,75/1AP 1,1/1,5 1,1/1,5AP 1,5/2 2/3 3/4
27 0,9 m l
34 1,1 l l
41 1,3 l l l
54 1,3 l m

54 1,6 l l l
67 1,6 l m l m l m

80 1,6 m m m m m

AP=Anti Pinching=Anti rottura della lama a causa del collassamento del pezzo durante il taglio
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SMART CUT BAND (PCSAW 330)

Qualità altezza spessore 2/3 3/4 4/6
M42 Smartcut Band SG 41 0,92 l l
M42 Smartcut Band HG 41 0,92 m

M71 Smartcut Band MH 41 0,92 m

M71 Smartcut Band MG 41 0,92 m

M42 Smartcut Band SIG 41 0,92 m m

SIGMA HI - LO
Altezza del dente variabile, Lama bimetallica M42 Altezza del dente variabile, Lama bimet. M42
angolo di spoglia estremamente positivo angolo di spoglia estremamente positivo

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 altezza spessore 5/7
27 0,9 l 27 0,9 m
34 1,1 l l 34 1,1 m
41 1,3 l l m 41 1,3
54 1,6 l l l
67 1,6 l m m

80 1,6 m

MAGNUM HL MAGNUM HLG 
Altezza del dente variabile, Lama bimetallica M71 Altezza del dente variabile, stradatura speciale, lama bimet. M71
angolo di spoglia estremamente positivo

altezza spessore 0,75/1 0,75/1AP 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6
27 0,9 m

34 1,1 l l 27 0,9 m m m

41 1,3 l l m 34 1,1 m m m

54 1,3 m m 41 1,3 m l m

54 1,6 l l 54 1,6 m l m

67 1,6 l m m 67 1,6 m l m m

80 1,6 m m m 80 1,6 m m

AP=Anti Pinching=Anti rottura della lama a causa del collassamento del pezzo durante il taglio

AURORA PROTECTOR M42 G
Lama bimetallica con rivestimento al nitruro di titanio Lama bimetallica con rivestimento al nitruro di titanio
angolo di spoglia estremamente positivo

altezza spessore 0,75/1 1,1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 altezza spessore 2/3 2/3WS 3/4 3/4 WS
34 1,1 m m 54 1,3 m

41 1,3 m m 54 1,6 m m l m

54 1,6 m m m 67 1,6 m m m m

67 1,6 m m

80 1,6 m

SPEEDCUT M42 PROFILE
Lama bimetallica M42

altezza spessore 2/3 2/3WS 3/4 3/4 WS 4/6 5/7 6/10 8/12 10/14
20 0,9 m m m

27 0,9 l l l l l m

34 1,1 l m l
41 1,3 m m l m l
54 1,3 m m

54 1,6 m m l m m

67 1,6 m m m m

WS = Wide Set: Stradatura maggiorata

PROTECTOR - M42
Lama bimetallica M42

altezza spessore 2/3 2/3WS 3/4 3/4 WS 4/6 5/7 6/10 8/12 10/14
20 0,9 m m m

27 0,9 l l l l l m

34 1,1 l m l
41 1,3 m m l m l
54 1,3 m m

54 1,6 m m l m m

67 1,6 m m m m

WS = Wide Set: Stradatura maggiorata
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DUOS M42
Lama bimet. M42, con speciale doppia combinazine dei denti 

altezza spessore 9/11
20 0,9 l
27 0,9 l
13 0,65 solo in nastro

l ............. Dimensione standard

m ............. Dimensione speciale, la disponibilità
dipende dallo stock a magazzino

AP ............. Anti Pinching
WS ............. Wide Set

= Non più disponibile

= Novità

= In programmazione

Printed and © by AMADA Austria GmbH
Version January 2009

BANDSAW BLADES, PUNCH AND BENDINGTOOLS MANUFACTURING
Wassergasse 1, A-2630 Ternitz  AUSTRIA

Tel.:      (+43) 2630-35170-82
Fax.:     (+43) 2630-35165

E-mail:  info@amada.at
Each detail-information of products:

Web.:   www.amada.at



AXCELA G
Ricopertura viola

0,9/1,1 1,4/1,6 1,8/2 2/3 3/4
B3 B3 B2 B2 B2

34 1,1 m m da aprile 2020
41 0,9 m

41 1,3 l m m da aprile 2020
54 1,6 m l l
67 1,6 m l m

80 1,6 m da aprile 2020
Uso generale

AXCELA HP  (HPSAW-310) AXCELA G2
Ricopertura viola Ricopertura oro al TiN

1,4/1,6 1,8/2 1,8/2
B3 B2 B2

67 1,6 m m 34 1,1 l
Acciaio per utensili, acciaio inossidabile 41 1,3 l

54 1,3 m

AXCELA HP1  (HPSAW-310)
Ricopertura viola

1,4/1,6 1,8/2
B3 B2

67 1,6 m m
Acciaio dolce

AXCELA STRIKER G AXCELA BOOSTER G
Ricopertura nera TiAlN Ricopertura oro al TiN

0,9/1,1 1.0/1,4 1,4/1,6 1,8/2 2/3 3/4 0,9/1,1 1,4/1,6 1,8/2 2/3
V9 V9 V7 V7 V7 V7 V4 V4 V4 V4

41 1,3 l l l 41 1,3 m m Giugno
54 1,6 l l l 54 1,6 m m m Settem.
67 1,6 m l l 67 1,6 m m Settem.
80 1,6 m 80 1,6 m Settem.

AXCELA S AXCELA BOOSTER
Settem. Settem. Settem. Gennaio Gennaio

0,9/1,1 1,4/1,6 1,8/2 2/3 2/3 3/4 3/4 0,9/1,1 1,4/1,6 1,8/2 2/3 3/4
B3 B3 B2 B4 B2 B4 B2 V4 V4 V4 V4 V4

27 0,9 l l 34 1,1 m m

34 1,1 l m l m l 41 1,3 m m

41 0,9 m 54 1,6 m m m

41 1,3 m l m l m l 67 1,6 m m

54 1,3 m m 80 1,6 m

54 1,6 l l l l l m

67 1,6 l l
80 1,6 m

Lama per uso generico, per segatrici di classe medio-alta, canale di taglio dritto

AXCELA B

0,9/1,1 0,9/1,1 1,4/1,6 1,4/1,6 1,8/2 2/3 3/4
V4 (V3) V4 (V3) V3 V3 V3

27 0,9 l
34 1,1 l l  

41 0,9 m

41 1,3 l l l l l
54 1,6 l l l l
67 1,6 l m l l
80 1,6 m

Lama per uso generico, anche per segatrici di classe medio-bassa, canale di taglio stradato tramite rettifica dei denti

AXCELA (STRIKER)

0,5/0,8 0,9/1,1 1.0/1,4 1,4/1,6 1,8/2 2/3 3/4
V9 V9 V9 V7 V7 V7 V7

27 0,9 l
34 1,1 m l l
41 1,3 l l l l
54 1,6 m m l l l
67 1,6 m m l l
80 1,6 m m
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AXCELA H AXCELA H-AP

0,5/0,8 0,9/1,1 1,4/1,6 1,8/2 2/3 3/4 0,5/0,8 0,9/1,1 1,4/1,6
V5 V5 V5 V4 V4 V4 V5 AP V5 AP V5 AP

34 1,1 l l 54 1,6 m

41 1,3 l l l l 67 1,6 m m

54 1,6 l l l l 80 1,6 m m

67 1,6 l l Materiali molto duri da tagliare (Hard)
80 1,6 m m AP (Anti Pitching) per grandi dimensioni

Materiali molto duri da tagliare (Hard)

AXCELA HMAX AXCELA ALB (A-VG1)

2/3 3/4 0,5/0,8 0,9/1,1 1,4/1,6
B2 B2 V8 V8 V8

34 1,1 l l 54 1,6 m m

41 1,3 l l 67 1,6 m

54 1,6 m 80 1,6 m m

 >HRC50, Piatti cromati duri (Hard) Larghi blocchi di Alluminio (Aluminium Large Block)

AXCELA A

1,4/1,6 1,8/2 1,8/2 2/3 3/4 3
B2 B2 B3 B2 B2 B2

27 0,9 m m

34 1,1 m m m

41 1,3 m m

54 1,3 m m m

54 1,6 m m m

80 1,1

Alluminio Al+Si (>7%), Automotive, ghisa

l ............. Dimensione standard
= Novità = A esaurimento scorte

m ............. Dimensione speciale, la disponibilità
= In Programmazione = Disponibile dipende dallo stock a magazzino

AP ............. Anti Pinching

Printed and © by AMADA Austria GmbH
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GLB Contour

altezza spessore 4 6 8 10 12 14 18
0,65 m m

0,9 m

0,65 m m

0,9 m m m m m m

0,65 m m m

0,9 m m m

0,65 m m m m

0,9 m m m m m m

0,65 m m m m

0,9 m m m m m m

0,65 m m m m m m

0,9 m m m m m m

0,65 m m

0,9 m m m m m m

Tempi di consegna a richiesta !!!

l ............. Dimensione standard
= Novità = A esaurimento scorte

m ............. Dimensione speciale, la disponibilità
= In Programmazione = Disponibile dipende dallo stock a magazzino

AP ............. Anti Pinching
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