
Segatrice a nastro con lame in 
metallo duro CTB 400 / CTB 7040
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Volendo fare un paragone con le segatrici a nastro 
tradizionali, la CTB 400 / CTB 7040 è così veloce che 
necessita solo di un terzo del tempo necessario alle 
macchine tradizionali.

La CTB 400 / CTB 7040 produce pochissime vibrazioni durante 
il lavoro; questo riduce il livello di rumore, aumenta la qualità 
di taglio ed aumenta la durata della lama. La struttura è stata 
notevolmente migliorata per queste performance:

 ■ La tavola di taglio ed il telaio della segatrice sono separati.
 ■ Le macchine sono provviste di un guida lama speciale vicina 
al materiale.

 ■ Tutte le velocità di avanzamento sono ad alta precisione e 
garantite da guide lineari.

Con i modelli CTB 400 e CTB 7040, 
Amada offre segatrici verticali a 
nastro che fissano nuovi standard 
grazie alla struttura progettata per 
utilizzare lame in metallo duro, che 
permettono di ottenere sia prestazioni 
all’avanguardia, sia qualità di taglio 
superiori.

CTB 400 / CTB 7040
Segatrice a nastro con lame in metallo duro

TECNOLOGIA DI TAGLIO

Inoltre i modelli CTB 400 / CTB 7040 offrono un’ulteriore 
varietà di aspetti tecnici anche in altri settori.

 ■ Il motore a presa diretta a frequenza controllata permette di avere 
un’elevata potenza utilizzando un motore di soli 7,5 kW.

 ■ Le macchine sono dotate di due morse idrauliche con 
azzeramento automatico.

 ■ Il processo di taglio è gestito dal controllo CNC con integrazione 
del database del materiale.

Elevate performance di taglio automatico grazie all’avanzata 
tecnologia utilizzata.

Con la CTB 400 / CTB 7040, tutto è perfettamente combinato 
– questo produce impressionanti performance di taglio. 
Per esempio, grazie alle informazioni memorizzate, il controllo 
garantisce automaticamente la pressione e la velocità di taglio 
ottimale. Inoltre, la perfetta sintonizzazione della macchina e 
delle lame aumenta le prestazioni. Amada ha sviluppato una 
lama in metallo duro particolarmente potente ed adatta alla 
CTB 400 / CTB 7040.

CTB 400 / CTB 7040 paragonata alle segatrici a nastro tradizionali

CTB 7040

La CTB 7040 è una segatrice per piastre con altissime performance 
soprattutto per l‘acciaio per utensili, con capacità di taglio di 
430 mm x 700 mm (altezza x larghezza). Pertanto la macchina 
è il precursore ideale per la produzione di piastre di precisione 
insieme alle fresatrici a doppio mandrino AMADA serie THV.

CTB 400

La CTB 400 è lo standard industriale nel settore delle segatrici 
compatte con lame in metallo duro. Le dimensioni ridotte, insieme 
al potente azionamento lama, fanno della CTB 400 la base ideale 
per le nostre soluzioni di automazione.

CTB 7040 

acciaio non  
legato

acciaio basso 
legato

acciaio fortemente 
legato resistente alla 
ruggine e agli acidi

Diametro materiale: 250 mm
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Praticità in tutti i dettagli con risultati perfetti

La CTB 400 / CTB 7040 taglia perfettamente in ciclo automatico:
 ■ Questo viene assicurato anche dal costante monitoraggio del 
parallelismo di taglio.

 ■ La regolazione automatica del guidalama contribuisce a rendere 
sicuro il processo di taglio; uno dei due bracci della guida è 
posizionato sotto al supporto del pezzo, l‘altro braccio si muove 
automaticamente secondo la dimensione del pezzo.

 ■ Lo speciale guidalama con i suoi grandi rulli riduce notevolmente 
le vibrazioni.

 ■ La rimozione dei trucioli è molto efficiente; la spazzola pulisci 
trucioli motorizzata è regolata automaticamente.

VANTAGGI

Il taglio è conveniente grazie al CNC “intelligente” 

Il ciclo di taglio della CTB 400 / CTB 7040 è controllato dal 
CNC tramite regolazione automatica dei parametri del database. 
L‘inserimento di soli tre fattori – materiale, forma e dimensione 
– è sufficiente per un taglio ottimale. L‘operatore riceve, inoltre, 
informazioni complete su tutto il processo. Il controllo CNC:

 ■ calcola il tempo di taglio
 ■ visualizza i requisiti del materiale
 ■ visualizza la durata della lama
 ■ fornisce informazioni sullo stato delle prestazioni della macchina.

Questi sono solo alcuni esempi che mostrano come sia conveniente 
il taglio con la CTB 400 / CTB 7040.

LAME AXCELA

Lame ad alte prestazioni per CTB 400 e CTB 7040.

Amada ha sviluppato la lama super performante AXCELA che si 
adatta perfettamente alla CTB 400 / CTB 7040. La lama in metallo 
duro ha dimostrato in numerose prove e nella pratica che le alte 
prestazioni possono essere calcolate grazie al coordinamento 
ottimale di utensili e macchina. La speciale geometria della lama 
AXCELA è stata progettata per ottenere la massima capacità di 
taglio. La forza ed il tasso di asportazione di trucioli ottimali sono 
garantiti dalla disposizione dei denti senza stradatura.

Tipo Gamma di utilizzo

AXCELA S Applicazioni standard

AXCELA B Metalli non ferrosi

AXCELA G* Acciai al carbonio, per utensili, inox

AXCELA H leghe resistenti alle alte temperature, Ni, Ti

Le lame AXCELA si distinguono per le prestazioni regolari e 
la lunga durata.

*ricoperta 

ECOLOGIA

La trasmissione diretta a frequenza in combinazione con la 
bassa deflessione della lama assicura un grado di efficienza 
estremamente alto. Ciò consente un effettivo risparmio di energia 
elettrica. Grazie alla politica di qualità e servizio di AMADA, 

ci si può aspettare una notevole durata. I pezzi di ricambio sono 
normalmente disponibili per lunghi periodi. 
Anche questo contribuisce a risparmiare risorse. 

Quality "Made in Austria"

Opzione: rulliera doppia

Dente appuntito

Micro smusso
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CTB 400

Soggetto a modifiche tecniche

CTB 7040

Controllo CNC

 ■ Velocità/prestazioni
 ■ Materiale/sezione trasversale
 ■ Indicatore parallilismo piano
 ■ Correzione automatica parametri

Capacità di taglio 
Tondo/quadro

min. 
max.

30 mm 
430 mm

Lunghezza di taglio
min. 
max.

5 mm 
9.999 mm

Lunghezza di scarto min. 15 mm

Fascio min. 104 mm

Incremento minimo min. 0,1 mm

Avanzamento materiale 
morsa anteriore 
morsa posteriore

 
max. 
max.

 
300 mm
400 mm

Dati tecnici

Motore lama 7,5 kW

Motore idraulico 1,5 kW

Motore refrigerante 0,18 kW

Motore spazzola pulisci lama 0,09 kW

Voltaggio 380 V / 50 Hz

Controllo voltaggio DC 24 V

Azionamento convogliatore trucioli idraulico

Velocità lama 
15 - 150 m/min 
variabile in continuo

Dimensioni lama 41 x 1,3 x 4.715 mm

Altezza tavola 1.000 mm

Carico Massimo su tavola 2.500 kg 

Capacità vasca
refrigerante 
olio idraulico

230 l 
35 l

Pressione pompa idraulica 45 bar

Portata idraulica 22 l/min

Dimensioni macchina Largh. x L x H 2.632 x 2.740 x 2.422 mm

Peso macchina 4.500 kg

Capacità di taglio 
Tondo/quadro 
Rettangolare

min. 
max. 
max.

30 mm 
430 mm 
730 x 430 mm

Lunghezza di taglio
min. 
max.

10 mm 
9.999 mm

Lunghezza di scarto min. 15 mm

Incremento minimo min. 0,1 mm

Avanzamento materiale 
morsa anteriore 
morsa posteriore

 
max. 
max.

 
300 mm
400 mm

Dati tecnici

Motore lama 7,5 kW

Motore idraulico 1,5 kW

Motore refrigerante 0,18 kW

Motore spazzola pulisci lama 0,09 kW

Voltaggio 380 V / 50 Hz

Controllo voltaggio DC 24 V

Azionamento convogliatore trucioli idraulico

Velocità lama 
15 - 150 m/min 
variabile in continuo

Dimensioni lama 41 x 1,3 x 5.630 mm

Altezza tavola 1.000 mm

Carico Massimo su tavola 2.500 kg

Capacità vasca
refrigerante 
olio idraulico

417 l 
35 l

Pressione pompa idraulica 45 bar

Portata idraulica 22 l/min

Dimensioni macchina Largh. x L x H 2.260 x 3.700 x 2.438 mm

Peso macchina 6.250 kg

Controllo CNC

 ■ Velocità/prestazioni
 ■ Materiale/sezione trasversale
 ■ Indicatore parallilismo piano
 ■ Correzione automatica parametri
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