
 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.
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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 A

consigliato adatto adatto con riserva*

leghe di alluminio

Design denti B2

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA AXCELA A

altezza spessore
1,4/1,6

B2
1,8/2

B2
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

B2 = gruppo da 2 denti

Tempo di rodaggio consigliato: 15 min

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

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA A



 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
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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

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

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA ALB



 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

materiale con tempra 
superficiale,
steli pistoni cromati,

acciaio da costruzione, 
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

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA B



 Lama a nastro in metallo duro

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 i 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

  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
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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 G

consigliato adatto con riserva*

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

acciaio per cuscinetti a sfere, 
leghe di alluminio

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

Superficie di rodaggio consigliata: –

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

Profilo denti B2 Profilo denti B3

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA G



 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.
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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 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

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA H / H-AP



 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

Vantaggi

  durata elevata con acciai a tempra superficiale o cromati

  taglio silenzioso con buona finitura superficiale
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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

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

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA HMAX



 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

Impiego materiali – AMADA AXCELA S

consigliato 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

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

 Lama a nastro in metallo duro

AXCELA S
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