
Punzonatrice elettrica a torretta

Tecnologia di Punzonatura 

AE-255 NT
AE-2510 NT



La Serie AE 
Intelligenza ed Innovazione ai massimi livelli

La Tecnologia di Punzonatura AMADA:
Oltre 40 anni di esperienza

Da oltre quattro decenni AMADA è sinonimo 
di elevata qualità ed efficienza nel settore 
delle macchine per la lavorazione della 
lamiera. Durante questi anni abbiamo unito 
conoscenza teorica ed esperienza pratica in 
tutte le nostre innovazioni.

I nostri prodotti sono sempre stati 
sviluppati prendendo in considerazione 

le esatte esigenze e necessità dei nostri 
clienti. La Serie AE rappresenta, quindi, 
un‘altra pietra miliare nella tecnologia di 
punzonatura CNC AMADA. 

I modelli AE, che rappresentano 
un’introduzione economica alla tecnologia 
di punzonatura AMADA, forniscono 
prestazioni ai massimi livelli. Il sistema 

servo-elettrico unisce tutti i vantaggi della 
tecnologia di punzonatura meccanica 
con la velocità e la flessibilità delle 
punzonatrici idrauliche ad alta velocità. 

Il controllo numerico AMNC, inoltre, 
assicura la massima precisione e facilità 
d’utilizzo.
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Tecnologia all’avanguardia
che assicura una maggiore funzionalità e 
produttività. La Serie AE ne ha già dato 
prova, con enorme successo, durante 
lavorazioni di difficile esecuzione.

Caratteristiche eccellenti
fanno già parte della dotazione di serie 
della punzonatrice AE. Per una flessibilità 
ancora maggiore sono disponibili ulteriori 
funzioni opzionali, per far fronte alle 
esigenze di lavorazione di qualsiasi tipo  
di materiale.

Riduzione dei costi
L‘ottimo rapporto prezzo-prestazioni è il 
risultato derivante da bassi costi di gestione, 
ovvero da un consumo elettrico minimo 
e da una drastica riduzione dei costi di 
manutenzione (dovuta alla totale assenza 
della parte idraulica). Tutti questi fattori 
contribuiscono alla elevata economicità della 
Serie AE.

La punzonatrice CNC della Serie AE, 
con servo-azionamento elettrico, offre 
una prospettiva completamente nuova 
al processo di lavorazione della lamiera. 
Sono disponibili due modelli:

AE-255 NT ■

AE-2510 NT ■

Con la Serie AE è possibile aumentare la 
velocità di produzione e trarre profitto dalla 
sua funzionalità e precisione, riducendo i 
tempi di settaggio ed i costi.

Efficienza ed Efficacia 
per il vostro Successo
La Serie AE 
e le sue elevate prestazioni
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Punzonatrici CNC altamente 
economiche con massima 
praticità di funzionamento

Assieme al motore servo-elettrico 
ad elevata precisione, il telaio a 
ponte collaudato è una caratteristica 
essenziale di queste macchine, e 
garantisce risultati di alta qualità, 
anche dopo diversi anni di utilizzo.

Sistema Elettrico Sistema Idraulico Servo-Motore AMADA

Vantaggi Massima robustezza ■ Alta velocità ■ Facilità d’utilizzo ■
Facilità d’utilizzo ■ Corsa del martello interamente programmabile ■ Alta affidabilità ■
Alta affidabilità ■ Bassa emissione del rumore ■ Alta flessibilità ■
Alta flessibilità ■ Bassa emissione del rumore ■

Bassi requisiti di potenza ■
Bassi costi operativi ■

Svantaggi Rumorosità ■ Alti costi di manutenzione ■ Nessun svantaggio ■
Bassa velocità ■ Alti costi operativi ■
Gestione della deformazione ■ Dipendenza dalla temperatura ■

In media, il consumo necessario per 
questo motore è di 3.5kw in fase di lavoro 
e di 0.7kw in modalità standby, e quindi 
molto meno rispetto ad una punzonatrice 
idraulica. 

Uno dei fattori di maggior risparmio è 
il concetto innovativo di recupero della 
potenza. L’energia in surplus, generata dalla 
frenata della macchina, viene trasformata 
ed utilizzata per l’accelerazione.

Elevato risparmio 
energetico

Il motore servo-elettrico unisce alta 
produttività a bassi costi operativi. 
Questo motore ne ha dato prova 
attraverso test di 100 milioni di colpi.

In contrasto con i problemi già noti dei 
processi di punzonatura convenzionali, 
il motore servoelettrico possiede solo 
vantaggi.

Motore servo-elettrico

Telaio a ponte con spessore di 40mm

Serie AE AMADA

Punzonatrice Idraulica

Colpi/min.
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La torretta a 3-piste brevettata da AMADA 
riduce i tempi di settaggio al minimo. 
Allo stesso tempo è in grado di fornire un 
numero elevato di combinazioni diverse 
grazie alle 51 stazioni, comprese 4 rotanti.

Un’ampia gamma di utensili AMADA 
è disponibile per tutti i processi di 
punzonatura, deformazione e filettatura.

Riduzione dei 
Tempi di Lavorazione

Risultati  
Semplici ed Accurati

Il controller AMNC consente di 
effettuare operazioni semplici e user- 
friendly su tutte le macchine AMADA, 
limitando considerevolmente gli errori di 
elaborazione.

L‘utente può attivare la cosiddetta modalità 
ad alta precisione che gli consente di 
produrre particolari di altissima qualità.

Cilindro di riposizionamento 
e sensore di deformazione

Controllo numerico AMNC con display 
grafico dei particolari

Posizione cambio utensili  
con torretta a 51 stazioni
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Lavorazioni  
Di Ottima Qualità

Sono disponibili due sistemi per 
l’aspirazione dello sfrido. Entrambi 
garantiscono maggiore affidabilità  
del processo:

1. il sistema Power Vacuum, che agisce 
sulle matrici di tipo A e B

2. il sistema APV, che agisce su tutti  
i tipi di stazioni.

La Serie AE AMADA è dotata di Floating 
Tables con spazzole, che permettono 
di effettuare lavorazioni di elevatissima 
qualità, evitando di graffiare la lamiera in 
prossimità della torretta.

L’Affidabilità  
del Processo

Movimento del Floating Table

Floating Table

Power Vacuum

APV
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Ulteriori Funzionalità

Rimozione dei piccoli pezzi ■  
Esegue automaticamente l’operazione 
di separazione di piccoli pezzi ad alta 
velocità

Tecnologia Slotting ■  
L’utensile Slotting permette di ottenere 
tagli senza segno di ripresa

Tecnologia di marcatura ■  
Possibilità di gestire un processo di 
marcatura a 900 colpi al minuto

Tecnologia di Punzonatura- ■
Piegatura 
Possibilità di realizzare tutte quelle 
pieghe sui pezzi piccoli considerate 
pericolose e difficili da eseguire sulle 
convenzionali piegatrici, grazie ad un 
metodo di lavorazione che semplifica  
la piegatura verso il basso

Tavolo a spazzole ■

Floating Table ■

Sistema di lubrificazione ■

Power vacuum e APV ■

Botola 300 x 300 mm ■

Interfaccia con sistema di carico/scarico ■

Un’Ampia Serie di 
Accessori

Marcatura

Utensile a botola

Senza e con utensile Slotting

Utensile di piegatura Particolare con utensile di piegatura
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Dati tecnici AE-255 NT AE-2510 NT

Potenza 200 kN

Caratteristiche di movimento

Campo di lavoro (Y/X) 1270 x 1270 mm 1270 x 2500 mm

Con riposizionamento automatico 1270 x 2500 mm 1270 x 5000 mm

Max spessore
Fino a 3,2 mm = tavolo a spazzole

Fino a 6,4 mm = tavolo a sfere, opzionale

Peso max 150 kg (F4) 50 kg (F1)

Velocità di posizionamento X-, Y- assi 80/60 m/min

Velocità assi in simultaneo 100 m/min

Precisione di posizionamento ± 0,1 mm

Precisione di posizionamento in modalità FA ± 0,07 mm

Numero stazioni 51 stazioni, di cui 4 rotanti

Velocità rotazione torretta 30/min-1

Dati di punzonatura

Cadenza di punzonatura 480/min 480/min 

Cadenza con passo 25.4 mm 400/min 390/min

Cadenza in marcatura 900/min 900/min

Struttura macchina A ponte

Sistema di punzonatura Servo-elettrico

Trasmissione tavola/torretta AC servomotors

Pinze Pneumatiche

Connessione elettrica 400 V/50 Hz (+ 6 %, - 10 %)

Consumi elettrici
0.7 kW (in standby)
3.5 kW (di media)

Richiesta aria 500 l/min incluso air blow

Power vacuum 250 l/min

Peso macchina 12.000 kg 13.000 kg 

Controllo

Modello AMNC-F

Memoria 10 MB

Numero di assi 
controllati
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Programmazione In assoluto/Incrementale

Precisione di inserimento 0,01 mm

Rotazione minima 0,01°

Massimo valore inp. +/- 99999,999

Azzeramento
Manuale o 
Automatico

Note

Le specifiche e l‘aspetto esterno e 
l‘attrezzatura originale, ecc. possono essere 
cambiate senza preavviso per miglioramenti 
ecc.

Prima di utilizzare queste macchine, leggere 
attentamente il manuale dell‘operatore e 
seguire le istruzioni.

Quando si utilizzano questi prodotti, sono 
necessarie le apparecchiature di protezione 
secondo le norme di sicurezza.

Amada Italia S.R.L.
Via Amada I. 1/3
29010 Pontenure (PC)
Italia (Italy)

Tel. +39 0523 872111
Fax +39 0523 872101

info@amada.it
www.amada.it ©
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Dimensioni dell’AE-2510 NT (le misure tra parentesi si riferiscono all’AE-255 NT)


