
Fresatrice con mandrino orizzontale e montante mobile

Progettata per una produzione efficiente
ECOMILL PLUS



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

[ Economica ] 
Grazie al notevole livello di standardizzazione delle strutture, essa garantisce il miglior 
rapporto prezzo-prestazioni-qualità.

[ Compatta ]
La struttura compatta della Ecomill Plus permette di risparmiare fino al 20% dell‘area 
occupata in officina.

Struttura box-in-box 
per la massima stabilità 

geometrica e termica.

Carro portaslittone [ ]



Piattaforma girevole con 360.000 posizioni,  
o con 4° asse, gestita dal controllo numerico.

[ ]

Struttura box-in-box in acciaio elettrosaldato 
con robuste nervature, resistente a flessione e 

torsione nonché a vibrazioni.

[ ]Montante macchina

Piattaforma girevole



[ Tecnologia ]
La macchina è stata progettata per mezzo di software per l'analisi strutturale FEM, che permette un'eccellente 
distribuzione dei carichi raggiungendo notevoli livelli in rigidità e prestazioni dinamiche.
Configurazione flessibile: numerose teste di fresatura, dalla meccanica con assi continui a quella a forcella a 5 assi 
con elettromandrino, possono soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.
Una vasta gamma di opzioni, come il cambio utensili automatico a 228 posti, il cambio teste automatico e tavole 
girevoli in differenti dimensioni, completano la fornitura.

Sgrossatura su uno stampo lamiera Lavorazione di un alloggiamento per motore elettrico

Cambio teste automatico Lavorazione su tavola girevole



La trasmissione ad azionamento diretto assicura elevata affidabilità e 
lunga durata della linea mandrino

La configurazione box-in-box dello slittone assicura elevata  
rigidità e ripetibilità

¢  Una gestione responsabile dei consumi energetici durante i più svariati processi di lavorazione è di fondamentale 
importanza per 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.

¢  Controllo numerico con funzioni speciali per il controllo e la gestione dei consumi energetici
¢  Motori e azionamenti ad elevata efficienza con funzioni di recupero dell'energia generata in fase di frenatura e 

compensazione automatica della potenza reattiva
¢  Soluzioni di circuiti chiusi per l'utilizzo di olii lubrificanti limitando la dispersione di agenti inquinanti.

Efficiente ed ecologica

Lavorazione tramite testa di fresatura meccanica di uno stampo per  
plastica di un paraurti

Lavorazione di una pala idraulica per turbine 



[ Teste di fresatura ]

Testa birotativa a posizionamento millesimale automatico

Testa a forcella a 5 assi con elettromandrino

Testa birotativa con elettromandrino



Layout - dimensioni indicative

Layout - dimensioni indicative

5200 mm

6700 mm

11250 mm (X 6000 mm)
20200 mm (X 14000 mm)

7600 mm

5200 mm

11250 mm (X 6000 mm)
20200 mm (X 14000 mm)



www.emco-mecof.it
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Mecmill PlusMecmill

Fresatrici con mandrino orizzontale

[Dati tecnici]

ECOMILL PLUS
Assi lineari
Asse longitudinale da 6000 mm e oltre 
Asse trasversale 1600 mm  
Asse verticale 3000 mm  
Avanzameni assi 30 m/min 
Slittone  
Dimensioni di ingombro 585 x 500 mm  
Motor mandrino - base 60 kW / 600 Nm 
                           opzione  40 kW / 1200 Nm  
Controllo numerico  
Heidenhain iTNC 530 HSCI 
Siemens 840D sl 
Impianto refrigerazione utensile/pezzo  
Bassa pressione 28 l/min; 6 bar 
Alta pressione (attraverso il mandrino) 20 l/min; 20 bar 

Testa birotativa a posizionamento millesimale automatico
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
Accessori  
Testa birotativa a posizionamento  
millesimale automatico 6000 rpm 
Testa con mandrino prolungato 4000 rpm 
Testa birotativa a 5 assi 6000 rpm 
Testa con mandrino disassato 3000 rpm 
Testa birotativa con elettromandrino 20000 rpm 
Testa a forcella a 5 assi  
con elettromandrino 12000 rpm 
Cambio utensili automatico 60 / 80 / 100 / 120 posti 
Cambio teste automatico 2 / 3 posti 

Ecomill

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


