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Utensili STAZIONE A 1/2”

LA GAMMA DEI COMPONENTI COSTITUTIVI DEGLI UTENSILI

Utensili STAZIONE B 1/4”

RIF. 1

RIF. 3

RIF. 5 RIF. 5

RIF. 3

RIF. 5 RIF. 5

La struttura degli utensili appartenenti alle diverse stazioni è sostanzialmente la stessa;  Infatti tutti sono costituiti dai seguenti componenti:

GRUPPO ESTRAZIONE:
 In stazioni A e B è un componente individuale (pag 9 rif.1); può essere di tipo STANDARD (molla tradizionale; richiede l’uso di spessori 
dopo l’affilatura) o di tipo NEX ( molla evoluta; consente di ripristinare l’altezza dell’assieme senza richiedere l’uso di spessori). 
In stazioni C, D, E il gruppo di estrazione è considerato come una parte della guida punzone (pag 10/11 rif. 2).

CORPO PUNZONE
In stazioni A e B è un componente individuale; può essere di tipo STANDARD (stelo cilindrico in un unico pezzo ricavato dal pieno) o di tipo 
AIR-BLOW (la parte centrale dello stelo è forata per consentire il passaggio della miscela aria-olio che mantiene lubrificato l’utensile 
grazie anche alle canalizzazioni ricavate sulla sua superficie esterna). Non è possibile montare punzoni STANDARD su guide AIR-BLOW e 
viceversa.
In stazioni C, D, E viene generalmente ordinato assieme al proprio specifico premi-lamiera, ma può anche venire ordinato come  
componente individuale ( se si possiede già un premilamiera adatto ed in buone condizioni). Anche in questo caso può essere di tipo 
STANDARD (non è dotato di canalizzazioni interne e si monta sul porta-punzone mediante una vite M12) oppure AIR-BLOW (è dotato di 
canalizzazioni per il passaggio della miscela lubrificante iniettata attraverso la vite di fissaggio al porta-punzone che, per questo motivo 
deve essere M14 per consentire il passaggio delle necessaria quantità di miscela senza perdere in resistenza meccanica). 

GUIDA PUNZONE:
In stazioni A e B può essere di tipo chiuso oppure aperto (in questo caso è necessario un premi-lamiera); può essere di tipo STANDARD 
oppure AIR-BLOW, a seconda tipo di punzone che si prevede di utilizzare (pag 9 rif.3).
In stazioni C, D, E costituisce una parte del gruppo del gruppo di estrazione ed è sempre di tipo aperto (pag 11 rif.2), quindi richiede 
sempre un premi-lamiera (pag 10 e 11 rif.4).

PREMILAMIERA: 
In stazioni A e B con guida chiusa coincide con il “fondo” della guida (pag 9 rif.3). In stazioni A e B con guida aperta, Amada offre di 
scegliere fra premilamiera in acciaio (modello QM) o in plastica (modello QS pag.9 rif 5).
In stazioni C, D, E è un componente indispensabile che viene generalmente ordinato assieme al proprio specifico punzone, ma può 
anche venire ordinato come componente individuale (pag 10 e 11 rif.4). Può essere di tipo STANDARD (la forma e le dimensioni del foro 
“copiano” la punta del punzone) oppure di tipo AIR-BLOW (lungo il perimetro della forma vengono ricavati alcuni canaliche consentono 
la fuoriuscita della miscela aria-olio in pressione durante la fase di risalita del punzone per ridurre il rischi di aspirazione sfridi)

MATRICE: La struttura delle matrici è comune a tutte le stazioni, ciò che le differenzia è il sistema di prevenzione della risalita sfridi.

STRUTTURA DEGLI UTENSILI DI PUNZONATURA
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MATRICI CON FUNZIONALITA’ DI RIDUZIONE DELLA RISALITA SFRIDI
SOLO PER STAZIONI A + B
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Utensili STAZIONE C 2” ( Gruppi estrazione Alpha)

Utensili STAZIONE D 3” 1/2 ( Gruppi estrazione Alpha) 

Utensili STAZIONE E 4” 1/2 (Gruppi estrazione Alpha)

Il sistema Air-Blow pulisce e lubrifica automaticamente gli utensili ogni volta che questi vengono colpiti dal martello della punzonatrice. 

Amada ha  sviluppato questo sistema per migliorare efficacemente la prevenzione dei più comuni problemi di punzonatura

Il sistema air-blow inietta negli utensili una miscela pressurizzata di 

aria ed olio nell’istante in cui vengono colpiti dal martello. La 

composizione della miscela viene determinata in base  al tipo e 

alle condizioni di lavorazione del materiale.

Il sistema Air-blow contribuisce all’espulsione degli sfridi e dei 

corpi estranei, raffredda e lubrifica efficacemente gli utensili e le 

loro sedi nella torretta prevenendo I potenziali problemi e 

migliorando notevolmente la vita degli utensili e la qualità dei 

prodotti finiti.
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