
Fresatrice a montante mobile

Massime prestazioni ed efficienza per la vostra produzione 
ECOMILL



[ Ecologica ] 
Con una gestione energetica notevolmente migliorata e più efficiente, la Ecomill 
consente  rispetto alle macchine tradizionali Mecof, un risparmio di energia elettrica 
del 20% ed i materiali di consumo possono essere ridotti fino al 50%.

[ Economica ] 
Grazie al notevole livello di standardizzazione, essa offre un rapporto  
prezzo-prestazioni-qualità davvero eccellente

[ Compatta ]
Rispetto ad altri tipi di macchine con le stesse corse degli assi, la sua struttura  
compatta permette di risparmiare fino al 20% di spazio per l’installazione.

Struttura box-in-box  
per la massima stabilità 

geometrica e termica.

Carro portaslittone[ ]



Struttura box-in-box in acciaio 
elettrosaldato con robuste nervature.   

Montante macchina[ ]

Piattaforma girevole

Piattaforma girevole con posizionamento 
automatico ogni 0,001°

[ ]



[Tecnologia]
Una gestione responsabile dei consumi energetici per i più svariati processi di  lavorazione è di fondamentale importanza 
per la MECOF. L’obiettivo da conseguire è la  riduzione dei costi energetici, grazie ad una maggiore efficienza di tutti i 
componenti coinvolti e l’ottimizzazione del processo per l’intera durata di vita della macchina. 

Automotive
Stampo di paraurti

Meccanica di precisione
Motore elettrico

Potenza

Heidenhain iTNC 530 HSCI con EnergyOPT – Combinati con i più moderni elementi di azionamento per ottenere il massimo recupero di energia.



Trasmissione diretta della potenzaGrande sezione dello slittone (520x450mm) con elevata rigidezza.
La configurazione box in box con ram guidato internamente su ogni 
lato, assicura massima precisione e rigidezza.

¢  Controllo numerico con funzioni speciali per il controllo e la gestione dei consurni energetici
¢  Impiego di azionamenti rigenerativi ad alta efficienza con recupero dell‘energia generata in fase di frenatura e 

compensazione automatica della potenza reattiva
¢ Trasportatori trucioli temporizzati per limitare funzionamenti prolungati

Efficiente ed ecologica

Meccanica di precisione
Macchina per lavorazione della carta

Meccanica di precisione
Macchina per industria alimentare



[ Teste di fresatura disponibili ]

Testa birotativa con posizionamento millesimale automatico

Supporto speciale con elettromandrino

Testa di fresatura disassata
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Layout - dimensioni indicative

Layout - dimensioni indicative

4600 mm

6700 mm

11250 mm (X 6000 mm)
15800 mm (X 10000 mm)

7600 mm

4600 mm

11250 mm (X 6000 mm)
15800 mm (X 10000 mm)



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) · Italia
Telefono +39 0143 8201 · Fax: +39 0143 823088 · info@emco-mecof.it 

www.emco-mecof.it
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Fresatrici a montante mobile

[ Dati tecnici ]

ECOMILL
Assi lineari 
Corsa asse longitudinale  6000 - 10000 mm
Corsa asse trasversale 1300 mm
Corsa asse verticale 2500 mm
Avanzamenti  30 m/min
RAM (asse trasversale)  
Dimensioni di ingombro 520 x 450 mm
Piattaforma girevole con posizionamento ogni 0,001°
Ampiezza di rotazione ± 180°
Mandrino  
Potenza S1 / S6 60 / 75 kW 
Coppia S1 / S6 600 / 750 Nm
Rotazione 15 ÷ 6000 rpm
Attacco utensili standard   ISO 50 DIN 69871 
                         opzione HSK-A 100 DIN 69893
Controllo numerici
Heidenhain  iTNC 530HSCI
Siemens 840D SL

Impianto liquido refrigerante
Bassa pressione 28 l/min / 6 bar
Alta pressione attraverso il mandrino 20 l/min / 20 bar
Opzioni  
Magazzino utensili 40 / 60
Tastatore di misura 
Testa con mandrino orizzontale 
(prolungamento mandrino) 4000 rpm
Testa con mandrino orizzontale disassato 3000 rpm
Testa speciale porta elettromandrino 
Potenza 45.5 kW 
Coppia 35.4 Nm 
Velocità massima 18000 rpm 
Attacco utensili HSK 63-A DIN 69893 

Mecmill PlusMecmill Ecomill Plus


