
Centro di lavoro a portale per lavorazioni a 5 assi

Elevate prestazioni ed efficienza per la vostra produzione
umill 1800



[ Flessibilità e precisione ] 
La macchina con struttura a portale garantisce considerevole stabilità, una precisione 
assoluta nelle lavorazioni e un'elevata dinamica. La Umill 1800 consente di eseguire in 
un unico piazzamento lavorazioni in 5 assi di foratura, filettatura e tornitura.

[ Compatta e accessibile ]
Ampie corse di lavoro 1800 x 2150 x 1250 mm con ingombri ridotti in officina.
Il carico/scarico pezzi è facilitato dalle ampie aperture disponibili nella carenatura 
integrale della macchina.





[ Tecnologia ]
La Umill 1800 non richiede fondazione pur garantendo massima precisione e rigidità.
Teste di fresatura con lubrificazione minimale a carter secco degli ingranaggi con recupero dell'olio.
Velocità di avanzamento assi di 60 m/min.
La movimentazione dell'asse A sfrutta la tecnologia a due motoriduttori contrapposti in antigioco.
Full digital package: tutti i sistemi di misura hanno trasmissione dati digitale in alta frequenza; la macchina è 
immune da ogni tipo di disturbo elettromagnetico.
Safety integrated: il massimo della facilità di uso della macchina abbinata alla massima sicurezza per l'operatore.



  Lavorazioni in 5 assi continui con coppia al mandrino di 600 Nm
  Posizionamento della testina con sottosquadro di 15°
  Tavola di fresatura/tornitura con portata di 10 ton; lavorazione di particolari con dimensioni fino a ø 2500 x 1250 mm
  Elevati standard qualitativi nelle lavorazioni di fresa-tornitura garantiscono un altrettanto elevata efficienza 

produttiva

Efficienza e innovazione

[Basamento / Portale]
- Viti a ricircolo di sfere su tutti gli assi
- Avanzamenti 60 m/min su tutti gli assi

[Cambio utensile]
- Cambio utensile fino a 228 posti



[ Applicazione ]
La Umill 1800 è la soluzione ideale per la lavorazione a 5 assi di pezzi di medie e grandi dimensioni nei settori: 
aeronautica, energia, automotive e meccanica generale di precisione.

Fresatura di un componente aeronautico - struttura Alloggiamento per motore aeronautico



  Settore energia/gas
 Elaborazione dinamica a 5 assi simultanei
 Controllo rapido ed efficiente
 Altamente efficiente nella sgrossatura pesante
 Rapide ed accurate operazioni di finitura

Giranti

Lavorazione di una pala per motore elettricoGirante



Tebis sviluppa soluzioni di processo CAD-CAM-CAQ-PDM-VIEWER , completamente integrate per supportare 
processi di lavorazione a CNC a 2,5D – 3 - 3+2 e 5 assi continui per la costruzione stampi e la realizzazione di 
componenti meccanici 3D complessi. Il software Tebis è impiegato principalmente nei seguenti settori applicativi: 
automotive, aerospaziale, energia, accessori sportivi ed equipaggiamenti per la casa.

-  Fresatura a 3-3+2 e 5 assi continui di 
superfici complesse

-  Fresatura e foratura a 2,5 D di 
componenti prismatici e stampi

-  Programmazione automatica tramite 
Feature e NC-SET

-  Template di programmazione con 
selezione automatica

-  Post processori certificati correlati alla 
geometria virtuale della macchina

-  Simulatore cinematico integrato per la 
verifica dei processi di lavorazione

[CAD]

[CAm]

-  Componenti CAD 2D e 3D a supporto dei 
processi di lavorazione

-  Componenti CAD per l’estrazione degli 
elettrodi

-  Progettazione mediante feature 
parametriche

-  Interfacce scambio dati native (Catia, Nx, 
Solidworks, Creo, Parasolid, Nastran)

-  Interfacce scambio dati neutre  
(Vda, Iges, Step, JT)



-  Verifica stampi a fine ciclo di lavorazione tramite 
sonde di misura

- Ciclo di misura CNC completamente simulato
- Confronto diretto con modello CAD originale

-  Soluzione digitale a supporto dei processi 
produttivi CNC in officina

-  Sostituisce la documentazione cartacea
-  Analisi preliminare dei file CAD
-  Simulazione realistica dei processi di lavorazione
-  Consente di modificare il percorso CNC in officina
-  Ideale per supportare l’attrezzaggio multiplo delle 

macchine

-  Perfetta gestione della macchina e del controllo 
numerico

-  Massima efficienza produttiva
-  Post processore e macchina virtuale certificati
-  Cicli di lavorazione ottimizzati e simulati
-  Percorsi utensili esenti da collisioni
-  Massima qualità di finitura

[CAQ]

[ViEWER NC]

la soluzione di processo  

perfetta per la costruzione  

di stampi

[VANTAGGi TECNOlOGiCi]



[ Teste di fresatura ]
Testa di fresatura con elettromandrino

Testa di fresatura con elettromandrino

Testa di fresatura con mandrino meccanico



Dimensioni di ingombro

Dimensioni in mm

Area di lavoro

Dimensioni in mm

6500 mm
8250 mm

5000 mm

Max. ø 2500 mm

spazio tra le colonne 1860 mm

1250 mm

2150 mm
1800 mm

30 µm
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Fresatrici verticali

[Dati tecnici]

umill 1800 
Assi lineari
Corsa asse trasversale 1800 mm
Corsa asse longitudinale 2150 mm 
Corsa asse verticale 1250 mm  
Avanzamenti 60 m/min 
Controllo numerico   
Heidenhain TNC 640 HSCI   
Siemens 840D sl   
Sistema di rafrreddamento utensile/pezzi  
Bassa pressione 28 l/min; 6 bar 
Alta pressione 20 l/min; 40 bar 
Testa di fresatura meccanica  
Potenza S1 / S6 38 / 48 kW
Coppia S1 / S6 600 / 750 Nm
Velocità di rotazione 6000 rpm 
Attacco utensili ISO 50
Sottosquadro 15°
Testa di fresatura con elettromandrino E58 
Potenza S1 / S6 45 / 58 kW 
Coppia S1 / S6 300 / 372 Nm 
Velocità di rotazione 12000 rpm 
Attacco utensili HSK 100-A/T 
Sottosquadro 15° 

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

Testa di fresatura con elettromandrino E61  
Potenza S1 / S6 50 / 63 kW 
Coppia S1 / S6 100 / 125 Nm 
Velocità di rotazione 20000 rpm 
Attacco utensili HSK 100-A/T 
Sottosquadro 15° 
Accessori 
Cambio utensili automatico 80 / 120 / 228 posti
Tavola di fresatura 
Dimensioni ø 1700 x 1400 mm
Portata 10000 kg
Trasmissione Motore torque
Coppia massima 6000 Nm
Velocità di rotazione 10 rpm
Tavola di fresatura e tornitura
Dimensioni ø 1800 mm
Portata 5000 kg
Trasmissione Motore torque
Coppia massima 4000 Nm
Velocità di rotazione 250 rpm

Dynamill Powermilllinearmill


