
Centro di fresatura gantry a traversa mobile per lavorazione di pezzi  
di grandi dimensioni

MEGAMILL

Elevata potenza e 
precisione in fresatura



[ Dinamica e potenza ] 
Grazie ad una progettazione, realizzata tramite il metodo degli elementi finiti FEM, volta ad 
ottenere elevate prestazioni in dinamica e rimozione del truciolo, il centro di lavorazione  
Megamill è in grado di raggiungere elevate velocità (fino a 30 m/min sia in rapido che in  
lavoro), con significativi valori di coppia e potenza (fino a 1200 Nm e 40 kW). 

[ Ecologica ] 
Il risultato di un assicuri impegno nella ricerca tecnologica e nella progettazione fa sì che 
la Megamill assicura un‘importante riduzione nel consumo energetico fino al 20% pur 
mantenendo elevate prestazioni di lavorazione.





[Tecnologia]
La Megamill con la sua struttura termosimmetrica garantisce un elevato livello di asportazione e di dinamica. 
La versatilità del centro di lavoro verticale è basata sulla disponibilità di una serie completa di teste accessorie 
meccaniche o con elettromandrini, tutte utilizzabili in ciclo completamente automatico.
Megamill si caratterizza per elevate precisioni, velocità mandrino, velocità traslazioni assi ed è la soluzione otti-
male nei diversi settori di utilizzo per lavorazione di particolari di grandi dimensioni.

Finitura di una fusoliera in alluminio per il settore aerospace

Lavorazione di uno stampo lamiera tramite testa di fresatura meccanica Barenatura del telaio di una macchina per la lavorazione del legno



L‘ampia gamma di configurazioni possibili rende la Megamill la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di 
diversi settori, come l‘aerospace, l‘energia, la meccanica di alta precisione, gli stampi plastica e lamiera. Ogni centro 
di fresatura può essere fornito con numerose opzioni tipo: cambio teste e cambio utensili, tastatore di misura, 
pressurizzazione guide, aree di lavoro multiple, sistema di refrigerazione utensile attorno e attraverso il mandrino, ecc.

Configurazione flessibile

Lavorazione meccanica del telaio di una funivia



[Teste di fresatura]
Testa birotativa a posizionamento millesimale automatico

Testa di fresatura a forcella a 5 assi con elettromandrino

Testa di fresatura con mandrino prolungato
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Layout: dimensioni di ingombro indicative

Layout: dimensioni di ingombro indicative

7200 mm (Y 3000 mm)
8200 mm (Y 4000 mm)

10000 mm (X 5000 mm)
12500 mm (X 7500 mm)
15000 mm (X 10000 mm)
17500 mm (X 12050 mm)
20000 mm (X 15000 mm)
23000 mm (X 20000 mm)

6100 mm (Z 1500 mm)
7100 mm (Z 2000 mm)
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[Dati tecnici]

MEGAMILL
Assi lineari
Corsa asse longitudinale 5000 e oltre 
 (in spezzoni da 2500 mm)
Corsa asse trasversale 3000 – 4000 mm
Corsa asse verticale 1500 – 2000 mm
Avanzamenti 30 m/min
Slittone  
Dimensioni 550 x 550 mm
Controllo Numerico
Heidenhain  iTNC 530 HSCI
Siemens 840D sl
Sistema di raffreddamento utensile/pezzo
Bassa pressione 28 l/min ; 6 bar
Alta pressione 20 l/min ; 20 bar
Accessori
Testa con mandrino prolungato 4000 rpm
Testa birotativa a 5 assi continui 6000 rpm
Testa con mandrino disassato 3000 rpm
Testa birotativa con   
elettromandrino 24000 rpm
Testa a forcella a 5 assi con 
elettromandrino 12000 / 24000 / 26000 rpm
Cambio utensili automatico 24 / 40 / 64 / 96 /120 posti
Cambio teste automatico 2 / 3 posti 

Testa birotativa a posizionamento millesimale automaticoPower  S1/S6 
Potenza S1 / S6  38 / 57 kW
Coppia S1 / S6 1000 / 1500 Nm
Velocità di rotazione 15÷6000 rpm
Attacco utensili standard ISO 50 DIN 69871
Opzione HSK-100 DIN 69893
Elettromandrino 25 / 36 kW 
Potenza S1 / S6 25 / 36 kW
Coppia S1 / S6 190 / 275 Nm
Velocità di rotazione 10000 rpm
Attacco utensili   HSK 100-A
Elettromandrino 25 / 32 kW
Potenza S1 / S6 25 / 32 kW
Coppia S1 / S6 120 / 153 Nm
Velocità di rotazione 12000 rpm
Attacco utensili   HSK 100-A
Elettromandrino 42 / 55 kW
Potenza S1 / S6 42 / 55 kW
Coppia S1 / S6 67 / 87.5 Nm
Velocità di rotazione 24000 rpm
Attacco utensili   HSK 63-A
Elettromandrino 41 / 52 kW
Potenza S1 / S6 41 / 52 kW
Coppia S1 / S6 35.8 / 46 Nm
Velocità di rotazione 26000 rpm
Attacco utensili   HSK 63-A

EMCO MECOF Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15 · 74385 Pleidelsheim · Deutschland
Telefono +49 7144 8242-0 · Fax +49 7144 8242-10 · info@emco-mecof.de

Mecof S.r.l.
Via Molino 2 · 15070 Belforte Monferrato (AL) · Italy
Telefono +39 0143 8201 · Fax: +39 0143 823088 · info@emco-mecof.it

www.emco-mecof.it
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Fresatrici verticali
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