
Segatrice a nastro HPSAW 310
Segatrice automatica ad alta velocità specifica per acciaio
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La Hypersaw HPSAW 310 definisce nuovi livelli di prestazioni 
nella tecnologia delle segatrici a nastro.

I progettisti AMADA hanno unito le loro esperienze e conoscenze 
nello sviluppo di questa nuova tecnologia. Il risultato raggiunto è 
che si è riusciti a potenziare la capacità di taglio fino a tre / quattro 
volte rispetto ad una segatrice a disco con lama a disco in metallo 
duro ed addirittura fino a dieci volte rispetto ad una segatrice a 
nastro con lama a nastro bimetallica tradizionale.

La HPSAW 310 è costituita da una struttura a ponte stabile e robusta 
in modo che, viste le alte prestazioni, ogni tipo di vibrazione venga 
ridotto al massimo.

Doppi rulli laterali attutiscono la corsa della lama, inoltre il sistema 
di refrigerante ad alta pressione assicura l’evacuazione dei trucioli 
e il raffreddamento della lama. Il nuovo sistema guida lama 
brevettato riduce in modo significativo la resistenza del nastro e di 
conseguenza diminuisce il consumo di energia.

L‘unione tra la segatrice HPSAW 310 e la nuova lama in metallo 
duro AXCELA HP1 ottimizza le prestazioni dimezzando i costi di 
taglio.*

* confronto con una segatrice a nastro tradizionale con lama a nastro in metallo duro

Macchina sviluppata per ottenere le massime 
prestazioni con consumi ridotti.

HPSAW 310

TECNOLOGIA HYPERSAW



Ampio spazio di lavoro per una gestione 
ottimale del sistema di bloccaggio

DETTAGLI

 ■ Carenatura completa
 ■ Struttura del basamento ottimale
 ■ Sistema refrigerante ad alta pressione (AFCS)
 ■ Monitoraggio del taglio
 ■ Sistema di avanzamento azionato da servomotore (12 m/min)

 ■ 60% in meno di trucioli rispetto ad una segatrice a disco con le 
stesse dimensioni di taglio

 ■ Tecnologia AMADA Anti-Vibrazioni
 ■ Semplice utilizzo
 ■ Risparmio energetico durante il funzionamento
 ■ Predisposizione all‘applicazione di caricatori e scaricatori 
automatici

ULTERIORI  VANTAGGI

Robusto sistema morse di bloccaggio

RISPARMIO SUI COSTI

Grazie alle sue grandi prestazioni, una singola HPSAW 310 può facilmente eseguire il lavoro di più segatrici a nastro o a disco. Un notevole 
risparmio economico dovuto ad una minor manutenzione, minor fabbisogno energetico e di personale oltre a tutti i vantaggi già citati. 
Ammortizzazione dei costi di acquisto in breve tempo.

Selezionatore scarti automatico AXCELA HP1 
Lama a nastro in metallo duro per le 
prestazioni elevate della HPSAW 310
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Sistema refrigerante ad alta pressione 
(39,5 bar)

AXCELA HP1  
Design dei denti ottimizzato 
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Dati tecnici HPSAW 310

Capacità di taglio Materiale tondo 
Materiale quadro

{ 50 mm ~ { 310 mm 
� 50 mm ~ � 310 mm

Potenza motore Macchina 
Pompa idraulica

22 kW x 4P 
3,7 kW x 4P

Dimensioni lama (H x spess. x L) 67 x 1,6 x 7.345 mm (Tipo AXCELA HP1)
Velocità lama 15-400 m/min

Morse di bloccaggio Cilindro idraulico 
Posizionamento

Morsa tripla 
Punto zero (Standard)

Sistema raffreddamento 
ad alta pressione 3,95 MPa

Avanzamento

Tipo 
Lunghezza avanzamento 
Lunghezza taglio 
e scarto min.

Morsa di avanzamento con servomotore  
corsa 600 mm 
10 mm - 600 mm
50 mm in ciclo automatico

Controllo CNC Inserimento parametri automatico
Altezza piano di taglio 940 mm
Capacità di carico 1.100 kg
Dimensioni macchina (B x P x H) 4.313 x 2.707 x 2.354 mm
Peso macchina 8.000 kg

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche 

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH 
Via Amada I. 1/3, 29010 Pontenure (PC) 
Tel.: +39 0523 872.311, Mail: info@amadamachinetools.it, www.amadamachinetools.it

AUTOMAZIONI

Per un‘efficienza ottimale si consigliano le collaudate soluzioni di automazione AMADA che comprendono una vasta gamma di caricatori, 
scaricatori, sistemi di stoccaggio, palletizzazione ecc.
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