
Segatrici a disco
Segatrici a disco CMII DG / CMB per taglio barre



Taglio di precisione ed alte prestazioni
La stabile guida lineare orizzontale della testa di taglio consente 
un angolo di spoglia perfetto e garantisce alta precisione di taglio 
insieme a massime prestazioni di taglio.

Lame per segatrici a disco AMADA MACHINERY
L’impiego di lame in metallo duro molto sottili con una larghezza 
di taglio ridotta garantisce sfridi minimi con capacità di taglio 
massima. Con la speciale geometria dei denti si ottengono superfici 
di taglio ottimali, quasi riflettenti, con valori di rugosità minimi

Ampio spettro di lavorazione
Le segatrici a disco CMII con guida dinamica consentono 
di lavorare un gran numero di materiali e forme:

 ■ barre piene
 ■ tubi
 ■ barre quadre
 ■ profilati

Processo di taglio pulito e asciutto
Il ben sperimentato sistema di lubrificazione minimale consente 
tagli puliti e quasi privi di bave. La combinazione delle comprovate 
tecnologie AMADA evita in molti casi la necessità di una rifinitura.

Facile manovrabilità
La pratica tecnologia CNC AMADA consente un comando 
facile senza la necessità di conoscenze di tecnica di taglio o 
programmazione.

Massima durata lama
Per ridurre le vibrazioni della lama a disco la macchina è dotata 
della nuova tecnologia a guida dinamica che guida la lama da 
entrambi i lati vicino all’inserimento del dente. In tal modo si 
ottengono la massima precisione di taglio e la migliore durata  
lama per un basso costo dei pezzi.

La soluzione ottimale per il taglio di barre  
con massima precisione e tempi passivi 
ridotti al minimo

CMII 75/100 DG
Segatrici a disco idonee all’impiego di lame a disco in metallo duro

CARATTERISTICHE
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VANTAGGI TECNOLOGIA GUIDA DINAMICA

GUIDA DINAMICA
Stabile guida che diminuisce le vibrazioni 
della lama durante l’intero taglio. Ciò si 
ottiene dalla combinazione della guida della 
lama fissa con una flessibile.

Struttura compatta
La struttura estremamente compatta 
richiede uno spazio minimo.

Comando CNC
Per mezzo del display Touch-Screen è 
possibile inserire diverse lunghezza di taglio 
e numeri di pezzi nella procedura passo per 
passo. Inserendo la forma del pezzo e del 
materiale i valori di taglio ottimali vengono 
impostati e controllati per mezzo del CNC. 

Sistema di lubrificazione centrale
Accessibilità ottimale per l’uso regolare.

Sistema di misura
Sistema di misura per lo sfruttamento 
ottimale degli scarti.

Separazione automatica di 
intestature e fine barra
La lunghezza delle intestature viene 
impostata tramite comando CNC e può 
essere scelta fra 15 e 40 mm.  
Nel funzionamento automatico intestature  
e fine barra vengono espulsi sul lato sinistro, 
mentre i pezzi prodotti vengono trasportati  
in un contenitore messo a disposizione 
sull’altro lato.

appoggio

Controllo preciso dell’avanzamento
Guida lineare orizzontale per avanzamento 
senza oscillazioni della testa di taglio.

pezzo

lama a disco

 ■ guida precisa della lama a disco durante l’intero taglio
 ■ vibrazioni ridotte e di conseguenza minori emissioni acustiche
 ■ migliore superficie dei pezzi tagliati
 ■ durata lama più lunga

senza guida dinamica con guida dinamica

Deflessione della lama da parte delle forze di taglio
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Taglio di precisione ed alte prestazioni
La stabile guida obliqua della testa di taglio consente un angolo 
di spoglia perfetto e garantisce alta precisione di taglio insieme a 
massime prestazioni di taglio.

Lame per segatrici a disco AMADA MACHINERY
L’impiego di lame in metallo duro molto sottili con una larghezza 
di taglio ridotta garantisce sfridi minimi con prestazione di taglio 
massima. Con la speciale geometria dei denti si ottengono superfici 
di taglio ottimali, quasi riflettenti, con valori di rugosità minimi.

Ampio spettro di lavorazione
Le segatrici a disco CMB consentono di lavorare un gran numero 
di materiali e forme: barre piene, tubi, barre a sezione quadra e 
profilati.

Processo di taglio pulito e asciutto
Il ben sperimentato sistema di lubrificazione minimale consente 
tagli puliti e quasi privi di bave. La combinazione delle comprovate 
tecnologie AMADA evita in molti casi la necessità di una rifinitura.

Facile manovrabilità
La pratica tecnologia CNC AMADA consente un comando 
facile senza la necessità di conoscenze di tecnica di taglio o 
programmazione.

Massima durata lama
Per ridurre le vibrazioni della lama a disco la macchina è dotata 
di speciali guide della lama che guidano la lama da entrambi i 
lati vicino all’inserimento del dente. In tal modo si ottengono la 
massima precisione di taglio e la migliore durata lama con un basso 
costo dei pezzi.

La soluzione ottimale per il taglio di barre con massima 
precisione e tempi non produttivi ridotti al minimo

CMB 150
Segatrici a disco idonee all’impiego di lame a disco in metallo duro

CARATTERISTICHE
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DOTAZIONI STANDARD

Stabilità e Resistenza 
Testa di taglio stabile con ingranaggi 
speciali a gioco libero e motore con 
vite a ricircolo di sfere su un basamento 
macchina resistente sono la base 
dell’elevata precisione di taglio.

Unità di avanzamento precisissima
L’avanzamento del materiale tramite 
servomeccanismo di precisione a morsa 
con vite a ricircolo di sfere e guide lineari 
garantisce le lunghezze di taglio più precise 
e la massima precisione di produzione, 
inferiore a 0,1 mm. Questi sistemi di 
avanzamento AMADA sono davvero 
all’avanguardia.

Comando semplice
Per mezzo di un display Touch-Screen a 
colori è possibile inserire in modo semplice 
diverse lunghezze di taglio e numeri di 
pezzi. Inserendo la forma del pezzo e del 
materiale i valori di taglio ottimali vengono 
impostati e controllati per mezzo del CNC.

Sistema di frenatura 
elettromagnetica
L’eccezionale sistema di frenatura 
elettromagnetica impedisce efficacemente 
un sovraccarico degli ingranaggi all’entrata 
della lama nel materiale da tagliare.

Morsa di avanzamento ad alta velocità
La segatrice a disco CMB è dotata di una 
morsa di avanzamento ad alta velocità 
che riduce notevolmente i tempi non 
produttivi. La superficie dei materiali è 
protetta da danni grazie a una funzione 
di sollevamento. Il comando intelligente 
consente di ottenere sempre la posizione 
ottimale della morsa di avanzamento e l’alta 
precisione di produzione.

Separazione automatica di 
intestature e fine barra
La lunghezza delle intestature viene 
impostata tramite comando CNC e può 
essere scelta fra 15 e 40 mm. Nel 
funzionamento automatico intestature  
e fine barra vengono espulsi sul lato 
sinistro, mentre i pezzi prodotti sono 
trasportati a un contenitore messo a 
disposizione sull’altro lato.

appoggio

Guida obliqua a 45°
Dal movimento accorciato della testa di 
taglio deriva un tempo ciclo ridotto.

pezzo

lama a disco

Alimentazione automatica delle barre
L’alimentazione automatica delle barre tramite un caricatore obliquo, permette un  
taglio di materiale con lunghezze superiori a 6 m senza la presenza di un operatore. 
Ciò è possibile grazie a un riconoscimento ottico automatico dell’inizio del pezzo per  
la funzione del taglio di testa e di un riconoscimento elettromeccanico automatico di 
fine barra.
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Testa di taglio stabile e facilmente 
accessibile (CMB 230)

Caricatore con capacità di 10.000 kg 
(CMB 230)

Sistema di avanzamento stabile 
(CMB 230)

CMB 180/230
Grandi segatrici a disco idonee all’impiego di lame a disco in metallo duro

GRANDI PRESTAZIONI

Con le grandi segatrici a disco CMB 180 e CMB 230, AMADA è possibile anche il taglio 
ad alte prestazioni di diametri fino a 230 mm. Brevi tempi ciclo ed alta precisione di 
taglio ne garantiscono la redditività.

Aumentando il diametro dei materiali aumentano notevolmente le sollecitazioni a cui è sottoposta la segatrice; le CMB 180 / CMB 230  
sono state risviluppate in modo coerente in considerazione delle alte energie cinetiche, mantenendo i vantaggi dei modelli più piccoli.  
I criteri di realizzazione consentono un funzionamento regolare con l’impiego di poco personale, sfruttando comunque al massimo la 
capacità della macchina.
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DIFFERENZE TECNICHE

Cernita automatica di intestature e fine barra
La lunghezza delle intestature viene impostata tramite comando 
CNC e può essere scelta fra 15 e 40 mm. Nel funzionamento 
automatico intestature e fine barra vengono espulsi sul lato sinistro, 
mentre i pezzi prodotti sono trasportati a un contenitore messo a 
disposizione sull’altro lato.

Area di espulsione
A causa dell’elevato peso dei pezzi nella CMB 230 non è stato 
possibile integrare una separazione automatica. Naturalmente è 
possibile separare gli scarti per es. tramite un nastro trasportatore 
opzionale.

Guida obliqua a 45°
Dal movimento accorciato della testa della segatrice deriva un 
tempo ciclo ridotto.

Guida orizzontale 0°
Nella CMB 230 la massiccia testa di taglio è stata montata su una 
guida piana per garantire l’elevata precisione di taglio ad elevata 
velocità di avanzamento.

Funzione salva lama
Per evitare danni alla lama e al materiale, dopo ogni taglio il pezzo tagliato viene portato un po’ in avanti, prima che la lama ritorni nella 
posizione di partenza.

CMB 180 CMB 230

CMB 230
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SOLUZIONI SU MISURA PER IL CLIENTE

Anche se le macchine della serie CMB con le dotazioni standard sono già perfette per una produzione economica, l’efficienza può essere 
ancora migliorata per mezzo di soluzioni su misura per i clienti. Sia dal lato di alimentazione che dal lato di scarico AMADA offre un gran 
numero di varianti. Le soluzioni si basano su componenti ben sperimentate, cosicché sono garantite una disponibilità a breve termine e 
un’elevata sicurezza di processo.

Caricatore a fascio (esempio) Nastro trasportatore con 
selezionatori (esempio)

Scaricatore materiali lunghi 
(esempio)

Insieme ad un’ulteriore lavorazione di finitura, viene spesso richiesta una determinata disposizione su pallet. AMADA offre, con il sistema 
robotizzato PARO, una soluzione conveniente e di facile uso. La superficie di programmazione grafica consente anche ad operai non 
specializzati di creare la disposizione desiderata in un tempo minimo.

Disposizione a sceltaSistema robotizzato rapido e stabile Sistema grafico di programmazione

OPZIONI STANDARD

Oltre alle soluzioni adattate alle esigenze dei clienti AMADA offre anche intelligenti opzioni standard relative alle segatrici a disco CMB.

Lubrificazione minimale Trasportatore trucioli 
(per CMB 230)

Filtro per l’aria
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Soluzioni di automazione  
su misura
Gli impianti di taglio a disco ad alte prestazioni sono spesso troppo efficienti perché 
con i sistemi convenzionali di carico e scarico sia possibile sfruttarne le piene 
potenzialità. 

AMADA offre pertanto la soluzione di automazione ideale per ogni applicazione.

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

Il nostro reparto specializzato
Grazie a un proprio reparto specializzato AMADA MACHINERY 
EUROPE è in grado di realizzare una soluzione perfettamente 
adeguata alle vostre esigenze. Vi mostriamo volentieri installazioni 
di riferimento.

VANTAGGI
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LUBRIFICANTI AMADA PREMIUM

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

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

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.

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

AMADAOIL® HL4 AMADAOIL® HL47

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.

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

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

Materiali
 ■ acciai non legati e altolegati  
(RST 37-3, ZSTE 52, C60, CK60, 42CrMo4, X10 e CrNiMoTi)

 ■ metalli non ferrosi (Al)

AMADAOIL® HL80 AMADAOIL® HL95
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La lama adatta per  
le segatrici a disco CMB
AMADA vi offre la lama adatta per ogni tipo  
di applicazione.

Come le segatrici, anche le lame a disco sono 
continuamente sviluppate e migliorate.

Con l’impiego di utensili AMADA su macchine 
AMADA si ottiene sempre un risultato di taglio 
eccezionale.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

TCB-CB
 ■ Denti in metallo duro
 ■ Utensile universale per l’impiego con qualità dei materiali variabili

TCB-CR II
 ■ Denti in cemento
 ■ Utensile per acciai non legati e acciai con un contenuto di 
carbonio fra lo 0,15 e lo 0,45%

TCB-TI/TI II
 ■ Denti in metallo duro + rivestimento TiN
 ■ Utensile per acciai legati con un contenuto di carbonio > 0,45%, 
esclusi acciai inossidabili e resistenti al calore

 

TCB-SU
 ■ Denti in metallo duro
 ■ Utensile per acciaio inossidabile

TCB-PT/PT II
 ■ Denti in metallo duro
 ■ Utensile apposito per tubi e profilati

TCB-TISU
 ■ Denti in metallo duro + rivestimento TiN
 ■ Utensile con vita lama particolarmente alta per uso con acciai 
inossidabili

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

Dentature disponibili

Diametro TCB-CB TCB-CRII TCB-TI*/TI II TCB-SU TCB-PT**/PT II TCB-TISU TCB-DI

285 mm 60, 80 60, 72, 80, 90 60, 80 60, 80 60, 80, 140 60, 80, 100 60, 80

360 mm 60, 80, 100
60, 80, 

100, 120
60, 80, 100 60, 80, 100

60, 80, 100, 
120, 160

60, 80, 100 60, 80

460 mm 40, 60, 80, 100 40, 60, 80, 100 40, 60, 80, 100 40, 60, 80, 100
40, 60, 80, 

100, 120, 140 40, 60, 80 40, 60

510 mm 40, 50, 60, 
80, 100

40, 50, 60, 
80, 100

40, 50, 60, 
80, 100

750 mm 50, 60, 72, 
80, 100

50, 80, 100

*grasso = TI / **grasso = PT 
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SPECIFICHE

CA-B-LINEUP-Circularsaw-I-2019

Modello CMII 75 DG CMII 100 DG CMB 150 CNC CMB 180 CMB 230

Materiali

Funzionamento 
automatico

Diametro barre 
tonde [mm]

10 - 76,3 20 - 101,6 75 - 150 40 - 180 80 - 230

Lato sezione barre 
quadre [mm]

10 - 65 20 - 80 75 - 100 40 - 110 80 - 160

Lunghezza pezzi prodotti [mm] 10 - 6000 10 - 6000 20 - 6000 15 - 6000 20 - 5000

Lama a disco
Versione Lame a disco in metallo duro monouso

Dimensioni [mm] Ø 285 x 2,0 Ø 360 x 2,6 (2,5) 460 x 50 x 2,7 510 x 50 x 2,7 750 x 80 x 3,8

Segatrice

Parametri

Velocità di 
taglio [m/min]

regolazione automatica dipendente dal materiale

Giri  
[min-1]

45 - 160  
(regolazione della 

velocità comandata 
da inverter)

55 - 180  
(regolazione della 

velocità comandata 
da inverter)

50 - 115  
(regolazione della 

velocità comandata 
da inverter)

32 - 115  
(regolazione della 

velocità comandata 
da inverter)

25 - 100  
(regolazione della 

velocità comandata 
da inverter)

Avanzamento  
[mm/sec]

0 - 30 (azionamento con servomotore AC) 0 - 33 (azionamento con servomotore AC)

Potenza motore
7,5 kW x 4P

opz. 11 kW x 4P
11 kW x 4P

opz. 15 kW x 4P
11 kW x 4P 18,5 kW x 4P 37 kW x 4P

Sistema di azionamento servomotore AC + guida lineare piana
servomotore AC + slitta obliqua 

con vite a ricircolo di sfere
servomotore AC + 
guida lineare piana

Pressione di 
serraggio

orizzontale [kN] 15,2 (si può ridurre)

verticale [kN] 3,9 (si può ridurre)

Potenza pompa idraulica [kW] 1,5 kW x 4P 2,2 kW x 4P 1,5 kW x 4P 2,2 kW x 4P 3,7 kW x 4P

Sistema di 
avanzamento

Sistema di azionamento servomotore AC + vite a ricircolo di sfere

Lunghezza di avanzamento [mm] 715 715 755 600 500

Velocità di avanzamento [m/min] 30 30 18 8 6

Dimensioni

Dimensioni della macchina* 
(L x P x A) [mm]

2153 x 2097 x 1630 2351 x 2117 x 1750 2100 x 2105 x 1982 2230 x 1860 x 2250 3410 x 2100 x 2500

Peso della macchina [kg] 2000 2400 3300 6800 8500

Peso caricatore barre (6m) [kg] 490 725 1080 4200 5500

Accessori
Caricatore barre

Ø 75 mm 
x 10 pezzi  
x 6,5 m

Ø 100 mm 
x 10 pezzi  
x 6,5 m

Ø 150 mm 
x 3 pezzi  
x 6,0 m

Ø 180 mm 
x 6 pezzi  
x 6,0 m

Ø 230 mm 
x 5 pezzi  
x 6,0 m

Trasportatore di trucioli trasportatore dragante

*Dimensioni senza caricatore barre
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