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HeiDenHain/siemens

2

La Dynamill G5 è la soluzione più adatta per lavorazioni a 5 assi in un unico 
piazzamento. Le sue elevate prestazioni possono essere apprezzate anche in 
operazioni di foratura e filettatura, inoltre la configurazione gantry assicura ottimi 
risultati in rigidezza e stabilità garantendo allo stesso tempo elevata dinamica.

Dynamill g5, per lavorazioni 
                         a 5 assi in un unico piazzamento.

  



TWT / Design mecof. Testa birotativa con elettromandrino e 
tecnologia DIRECT DRIVE. Il nuovo design con sottosquadro di 15° 
rende più agile la lavorazione di pezzi complessi. 

pulsantiera. La pulsantiera sospesa con braccio snodato è la 
soluzione più adatta per risparmiare spazio e garantire l'ergonomia 
necessaria al movimento dell'operatore.

TCB6-e / Design mecof. Testa birotativa a posizionamento 
millesimale. Un potente mandrino meccanico con elevata coppia per 
asportazioni importanti. 

sp20/sp21 / Design mecof. Testa di fresatura a forcella con 
elettromandrino e motori torque. Sottosquadro di 20°.

DisposiTiVi smarT. I dispositivi intelligenti IO-Link rappresentano 
la tecnologia più avanzata per una diagnosi rapida ed efficace sul 
funzionamento di: elettromandrino, sistema di raffreddamento su testa di 
fresatura ed elettromandrino, centralina idraulica, lubrificazione aria / olio 
della testa di fresatura e elettromandrino, impianto pneumatico, impianto 
idraulico e sistema di compensazione termica.

area di lavoro facilmente accessibile. Le ampie ante scorrevoli sul 
lato anteriore della macchina facilitano il carico e lo scarico di pezzi di 
grandi dimensioni.

sisTema si aspiraZione. Polvere e fumi possono essere 
facilmente evacuati dal sistema di aspirazione Mecof integrato nella 
testa di fresatura a forcella.

� Elevata dinamica e precisione grazie alle teste 
di fresatura a trasmissione diretta

� Ampia area di lavoro - ridotta superficie di 
installazione

� Fondazione a basso impatto

� Macchina predisposta per l'Industria 4.0

� Sottosquadro 15 ° sulla testa di fresatura 
universale con elettromandrino

� Tecnologia DIRECT DRIVE su tutte le teste di 
fresatura con elettromandrino

� Cambio utensile automatico fino a 128 utensili 

Highlights

Carro dell’asse X integrato nella traversa della macchina, la sua 
struttura garantisce i massimi risultati di rigidità e dinamica.

Dynamill g5

Highlights tecnici



ingombri e area di lavoro

Mediante l'implementazione di sensori intelligenti negli armadi elettrici delle 
macchine e lo sviluppo di un software dedicato, Mecof ha creato un'applicazione 
per smartphone in grado di supportare gli operatori macchina nell'individuare 
qualsiasi problema ai componenti elettrici ed elettronici.

accesso da remoto con 
       l’app emCo mecof Viewer

e[m]Cology
Designed for efficiency
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[idraulica compatta con accumulatore 
  di pressione]

[motori ad alta efficienza]

[macchina virtuale]

[guide di scorrimento]

[Trasportatore trucioli temporizzato]

[gestione intelligente dell'energia]

[sistema di azionamento a recupero di energia]

[struttura meccanica ottimizzata]

[pianificazione standby intelligente]

In virtù della cosiddetta operazione di caricamento 
accumulatore, la pompa funziona solo se necessario. 
Se l‘accumulatore di pressione è pieno, la pompa 
passa alla modalità a ricircolazione. 
risparmio fino al 90%

L‘elevata economicità garantisce l‘impiego di
motori efficienti sotto il profilo energetico (IE2) nel
settore del trattamento dei refrigeranti.
risparmio fino al 10%

Grazie a un evoluto software di simulazione e pro-
grammazione si ottiene una notevole riduzione dei
tempi di attrezzaggio e rodaggio della macchina.
risparmio fino all'85%

Perdite di carico straordinariamente basse grazie
all‘attrito di rotolamento. Elevata dinamica con al
contempo un consumo di lubrificante minimo.
risparmio fino al 50%

Tempi pausa programmabili consentono un utilizzo
ottimale dell‘evacuatore trucioli in funzione del
processo di truciolatura.
risparmio fino al 95%

Maschera di immissione semplice da utilizzare per
attivare le singole funzioni di risparmio energetico.
risparmio fino al 70%

L‘energia cinetica viene trasformata in energia elettrica 
e reintrodotta in rete.
risparmio fino al 10%

Con l‘aiuto dell‘analisi FEM vengono ottimizzati com-
ponenti rilevanti per quanto riguarda la rigidità, con 
una contestuale riduzione del peso.
risparmio fino al 10%

Riduzione intelligente dei consumi mediante spegnimen-
to automatico di gruppi ausiliari e illuminazione dell'area 
di lavoro e dello schermo in base ad un intervallo defini-
to sul pannello di controllo. risparmio fino al 50%

la gestione responsabile delle risorse nell‘ambito delle macchine utensili presso mecoF è un atteggiamento coerente nell‘ottica di un 
investimento a lungo termine. l‘attenzione dei reparti ricerca e sviluppo, fino a includere la realizzazione delle macchine, si concentra 
costantemente su una gestione parca delle materie prime e dell’energia. contestualmente è possibile ottenere risparmi in due ambiti:

1.  riduzione del consumo base della macchina utensile, ossia i gruppi vengono accesi e spenti secondo necessità e le potenze 
collegate installate vengono ridotte al minimo.

2.  riduzione del consumo variabile: questo si evidenzia anche negli assi dal peso minimo, il recupero dell‘energia, l‘aumento della 
produzione di pezzi conformi e l‘accorciamento della catena di processo mediante elaborazione completa.

Implementando queste misure, che vengono continuamente sviluppate e ottimizzate, mecoF realizza risparmi intelligenti a vantaggio del 
nostro ambiente e dei nostri clienti senza compromettere la qualità e la flessibilità.

minimo impiego di risorse 
per il massimo profitto.
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EMCO MECOF Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15 · 74385 Pleidelsheim · Deutschland
T +49 7144 8242-0 · F +49 7144 8242-10 · info@emco-mecof.de

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

Assi lineari

corsa asse longitudinale 2500 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
corsa asse trasversale 3500 mm 2200 mm
corsa asse verticale 1300 mm 1500 mm
Avanzamento 40 m/min
Accelerazione 4 m/s²

X=2500 mm Y=3500 mm Z=1300 mm
Precisione di posizionamento lineare P [µm] 10 12 8
Precisione di ripetibilità Ps [µm] 5 6 4

Controllo numerico

Heidenhain TNc 640 HScI
Siemens 840d Sl

Motore mandrino

Standard 51 kw 330 Nm (S1)
opzione 60 kw 600 Nm (S1)

Sistema di raffreddamento utensile/pezzo

refrigerazione esterna 28 l/min; 6 bar
refrigerazione interna 20 l/min; 20 bar 40 bar 80 bar
Nebulizzazione aria/olio disponibile
Sistema di lubrificazione minimale disponibile

Testa birotativa con posizionamento millesimale 
automatico mandrino meccanico

Potenza (S1/S6) 38 / 48 kw 38 / 48 kw
coppia  (S1 / S6) 330 / 373 Nm 600 / 615 Nm
Velocità di rotazione 6000 giri/min 6000 giri/min
Attacco utensile ISo 50 / HSK 100-A ISo 50 / HSK 100-A

Birotativa a posizionamento millesimale automatico ed 
elettromandrino TWT  
Testa  di fresatura a forcella con elettromandrino SP21"

e61G e62G e55

Velocità rotazione assi A/c 60 giri/min 60 giri/min 60 giri/min
Precisione di posizionamento ≤ 12" ≤ 12" ≤ 12"
Precisione di ripetibilità ≤ 8" ≤ 8" ≤ 8"
Potenza (S1/S6) 50 / 63 kw 50 / 63 kw 42 / 55 kw
coppia  (S1 / S6) 100 / 125 Nm 100 / 125 Nm 67 / 87,5 Nm
Velocità di rotazione 20000 giri/min 12000 giri/min 24000 giri/min
Attacco utensile HSK 63-A HSK 100-A HSK 63-A
Sottosquadro 15° / 20° 15° / 20° 15° / 20°

Testa di fresatura a forcella con elettromandrino SP20 e58G

Velocità rotazione assi A/c 60 giri/min
Precisione di posizionamento ≤ 12"
Precisione di ripetibilità ≤ 8"
Potenza (S1/S6) 45 / 58 kw
coppia  (S1 / S6) 300 / 372 Nm
Velocità di rotazione 12000 giri/min
Attacco utensile HSK 100-A
Sottosquadro 20°

Opzioni principali

cambio utensili automatico 24 / 48 / 64 posti

Dati tecnici
Dynamill g5


