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JW-T2 JW-T4

We propose a full range 

of automatic lines for 

the specific needs of our 

customer.

Proponiamo una gamma 

completa di linee 

automatiche per le 

specifiche esigenze dei 

nostri cienti.

technical data - dati tecnici

Max turning diameter 
Diametro max tornibile  :: inch 20 (22) 20 (22) 

Max swing diameter 
Diametro massimo ammesso  :: mm 760 760

X Axis horizontal travel   
Corsa asse X :: mm 500 500

Z Axis vertical travel 
Corsa asse Z :: mm 500 650

Rapid feed 
Vlocità rapido :: m/min 30 30

Spindle motor power standard 
Potenza mandrino standard :: kW 30 (S6 37) 40 (S6 60)

Spindle motor power optional 
Potenza mandrino opzionale :: kW 37 (S6 45) 60 (S6 75)

Spindle speed 
Giri mandrino :: Rpm 2.500 2.500

Tools on turret 
Utensili in torretta :: Nr. 8 8

Tools attachment 
Attacco utensili :: VDI 40 (50) 40 (50)

Weight 
Peso :: Kg 7.000 12.000

Colours :: Ral blu 5010 blu 5010 
Colore  white 9010 white 9010

JW-T2 JW-T4

Automatic Line
Linea Automatica 

Bregenz

Santander

Vitoria

Logroño

Pamplona

MADRID

SPAIN

Alexandria
Giurgiu

RimNicu-Vilcea

Braşov

Piteşti
Tirgoviste

Slatina

Alba Iulia

Oradea

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava
Botoşani

Piatra-Neamţ

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Satu Mare

Stiniu Gheorghe

Bucuresti (Bucharest)

Nyíregyháza

Kiel

Schwerin

Potsdam
Magdeburg

Hannover

Düsseldorf

Berlin

Bremen

Hamburg

GERMANY

Lille

Rennes

Nantes

Bordeaux

Limoges

Poitiers

Amiens

Paris

Orléans

RouenCaen

Zlin

Ostrava

Veliko Tarnovo

Gabrovo

Crosio 
della Valle 

Spain

France

Swiss

Germany

ITALY

Austria

Hungary

Sloveny

Croatia

Bosnia

MXP
LIN
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OPTIONAL
STANDARD

JW_3ante_2015_CS6.indd   1 17/03/15   12:40



JW SERIES

Vertical Lathes JW-T2 and JW-T4  
Torni verticali JW-T2 e JW-T4

JW-T4  
without Pallet

JW-T2  

From 30 years  IMT Intermato S.p.A. designs, produces and optimizes machines and plants 

for the machining of light alloy wheels.  IMT Intermato S.p.A. placed itself as reference 

point not only for the users but also for the manufacturers which were inspired from our 

innovations and ideas.

Leader, as we are, we don’t sink into our success and we have constantly developed new 

solutions treasuring customers suggestions which daily bring our machines to the limit.

The fundamental co-operation between customer and supplier as well as our will to be 

always a step forward respect to the competitors, brings us to place by the series WN, that 

will stay in production for the manual solution, the new series JW.  Our aims are:

• Reduction of the cycle time

• Reduction of the maintenance 

• Increase of the machined wheel quality.

Da 30 anni IMT Intermato S.p.A. progetta, produce ed ottimizza macchine ed impianti per la lavorazione 

di ruote in lega leggera. IMT Intermato S.p.A. si è posta come punto di riferimento non solo per gli 

utilizzatori, ma anche per i costruttori che si sono ispirati alle nostre innovazioni ed idee.

Da leader quali siamo, non ci siamo adagiati sul nostro successo e abbiamo sviluppato costantemente 

nuove soluzioni facendo tesoro dei suggerimenti dei nostri clienti che ogni giorno spingono le 

nostre macchine al limite.

La fondamentale collaborazione tra cliente e fornitore così come il nostro desiderio di essere 

sempre un passo avanti rispetto ai nostri concorrenti, ci porta ad affiancare alla serie WN, che 

resterà in produzione per le soluzioni manuali, la nuova serie JW. I nostri obiettivi sono:

• Riduzione del tempo ciclo

• Riduzione della manutenzione

• Aumento della qualità della ruota lavorata.

New structure design with increased stiffness; new turrests and turret disks; introduction of 

roller guides on X and Z axis with rapid feed of 30 m/min; removal of the gibs; bigger ball screws; 

termal drift reduction; protection guards redesign; internal washing system redesign; compact 

and more rational design of the plants; otimized the acces to the tools; increased the general 

ergonomics of the machine; compact design of the whole machine.

Nuova struttura con rigidezze superiori; nuove torrette e disco portautensili; introduzione guide a 

rulli sugli assi X e Z con rapidi a 30 m/min; eliminazione di lardoni e portalardoni; viti a sfere maggiorate; 

riduzione delle derive termiche; riprogettazione delle protezioni; riprogettazione dei lavaggi interni; 

design più compatto e razionale degli impianti; ottimizzazione degli accessi agli utensili; migliorata 

ergonomia generale della macchina; aumentata compattezza generale della macchina.

The JW series is composed by 2 and 4 axis machines with or without 

pallet in order to satisfy the different productive needs of the 

customer. They are the ideal machines for the composition of 

our high production automatic lines. Using an additional kit it is 

possible to increase the machining capacity from 20” to 22”. The 

machine JW-T2 is also optimized for the diamond operation using 

some additional accessories as the tool touch probe, the piece 

touch probe and the possibility to install the minimal quantity 

lubrication system.

La serie JW è composta da macchine 2 e 4 assi, con o senza pallet 

al fine soddisfare le differenti esigenze produttive dei clienti. 

Sono le macchine ideali per la composizione delle nostre linee 

automatiche ad alta produzione. Tramite kit opzionale è possibile 

aumentare la capacità di lavoro 

da 20” a 22”. La macchina JW-T2 è inoltre ottimizzata per eseguire 

l’operazione di diamantatura mediante l’inserimento di accessori 

addizionali come il tasto misura utensile, 

il tasto misura pezzo  e la possibilità di istallare il sistema 

a lubrificazione minimale.

Main Features 
Principali caratteristiche

easy access to the tools

 Facilità di accesso agli utensili
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Logroño

Pamplona

MADRID

SPAIN

Alexandria
Giurgiu

RimNicu-Vilcea

Braşov
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