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DIVISION PROFILE





since

metri quadri di impianti produttivi

tipologie di prodotti per ogni esigenza
over 60 types of product cater for all 
possible needs

square metres of production plant

Più di

macchine vendute
machines sold around the world

e più, clienti in tutto il mondo
over 6.500 customers around the world

Un’attività e una capacità produttiva che hanno permesso di raggiungere 
risultati prestigiosi e di conseguire unanimi successi, molti dei quali 
ottenuti sullo scenario internazionale.
Forte innovazione tecnologica negli impianti di produzione e nei prodotti 
finali. Capacità di progettare e sviluppare internamente tutta la propria 
gamma di offerta. Un ciclo completo di produzione che si realizza 
completamente all’interno, in totale autonomia.

Years of experience in design and production have allowed MECAL to achieve a 
level of excellence that has ensured success on an international scale.
The company’s advanced production systems permit the development of highly 
innovative end products. MECAL has the capacity to design and develop 
a complete range of machines internally. Even the production cycle is performed 
entirely in-house and in total autonomy.
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Una linea di macchine interamente dedicata alla lavorazione dei profilati in PVC: un passo fondamentale verso 
un nuovo decisivo sviluppo di un’azienda che in quasi quarant’anni di storia ha saputo conquistare la leadership 
nel proprio settore. Un grande know-how, che è al tempo stesso un mix vincente di esperienza, aggiornamento 
costante sulle tecnologie più avanzate e, soprattutto, massima sensibilità alle esigenze concrete di ogni cliente, 
dal piccolo serramentista alla grande azienda. 

A line of machines totally dedicated to working PVC profiles. A fundamental step towards a new and decisive development of a 
company that, in almost forty years of business, has known how to take over the leadership in its sector. 
Great know-how which is, at the same time, a winning mix of experience, continuous updates on cutting edge 
technologies and, above all, maximum sensitivity to what each customer really wants, from the small frame maker to the big firm. 
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CENTRO DI TAGLIO 
CUTTING CENTER

I-CUT 550

PVC
equpipments and machining systems for PVC
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1
2

Necessaria la presenza di un singolo operatore

Singole unità collegate ed interfacciate tra loro

It requires the presence of a single operator

Individual units linked with each other
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I-CUT 550
La macchina è progettata in modo tale che un singolo operatore si occupi del carico delle barre su di una apposita 
unità e dello scarico dei pezzi tagliati, sul lato opposto, identificati secondo le commesse di lavoro
The machine is designed so that a single operator takes care of the loading of the bars of a special unit and discharge of the cut 
pieces, on the opposite side, identified according to the work orders

1

4

2

5

UNITA’ DI MOVIMENTAZIONE PROFILI con zona di 
caricamento e movimentazione trasversale dei profili per il 
caricamento in automatico delle barre a mezzo di cinghie
UNITS OF HANDLING PROFILES with loading zone and transverse 
movement of the profiles for the automatic loading of the bars by 
means of belts

MODULO DI AVANZAMENTO BARRA con asse controllato 
comandato da motore brushless, precisione di taglio 
± 0,1 mm, sistema di rilevamento della posizione tramite 
banda magnetica e protezione di sicurezza
FEED BAR UNIT with controlled axis drived by brushless motor, 
cutting precision ± 0.1 mm, detection system of the position using 
magnetic stripe and security protection

UNITA’ DI TAGLIO monotesta con lama 
ascendente Ø 550 mm
CUTTING UNIT, single blade diam. 550 
mm, with upward movement

UNITA’ AUTOMATICA DI SCARICO con estrattore 
automatico dei profili tagliati azionato con cilindro 
pneumatico, banco di accumulo dei pezzi tagliati e 
protezione di sicurezza
UNLOADING AUTOMATIC UNIT with automatic extractor of 
the cut profiles actuated with a pneumatic cylinder, bench 
accumulation of cut pieces and safety protection

UNITA’ AUTOMATICA DI EVACUAZIONE DI TRUCIOLI E SCARTI 
con scarico automatico su nastro trasportatore con slitta 
per separare i trucioli dai pezzi di scarto e possibilità di 
collegamento ad aspiratore trucioli
AUTOMATIC EVACUATION UNIT for CHIPS AND WASTE
with automatic PVC-belt conveyor with slide to separate the chips 
from the pieces of scrap and with the possibility of connection to 
vacuum unit

3
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E’ composto di unità individuali collegate meccanicamente tra loro ed interfacciate a livello funzionale:
It consists of individual units mechanically connected to each other and interfaced to a functional level:

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati inCENTRO DI TAGLIO 
CUTTING CENTER

Max. capacità di carico magazzino
Maximum number of loadable bars

barre
bars

10/12

Lunghezza max profilo caricabile
Maximum length of profile admitted

mm 6500

Lunghezza minima profilo caricabile
Minimum length of profile admitted

mm 900

Diametro lama
Sawblade diameter

mm 550

Potenza
Motor blade power

kW 5,5

Lunghezza di taglio max
Maximum cutting length

mm 6600

Lunghezza di taglio minima
Minimum cutting length

mm 200

Angoli di taglio  
Angular cutting capacity

deg 45° - 90° - 135°

Potenza elettrica installata  
Installed electric power

kW 6

A2 scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza UNI 5307-63

Questo disegno non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi senza l'autorizzazione scritta della MECAL con riserva di agire a termini di legge

trattamento termico / superficiale

disegnato

data

firma

scost. angolari

0°-360°

1/3° ±20'

angoli da..a..

± scostamenti

dimensione da... a...

0,05

0-6

DIAGRAMMA DI TAGLIO 90°

-

CPeveroni
30/09/2015

-

-

foglio 1/1

30/09/2015
stampato

- - - - -

pos. modifica rev. disegnato data

± 0,1 0,3 0,5 0,8 1,2 2 6

6-30 30-120 120-315 315-1000 1000-2000 2000-4000 > 4000

dimensione grezzo materiale

peso finito

peso grezzo

scala

revisionen° disegno

denominazione

macchina

iCut -

-  

0.000 kg

-

 

50

100

150

200

250

50100150200250300350400

DIAGRAMMA DI TAGLIO
CUTTING DIAGRAM
SCHEMA DE COUPE
DIAGRAMA DE CORTE
SCHNITTDIAGRAMM

iCut

± 3mm

ø550mm

90°

45°/135°
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SALDATRICI 
WELDING MACHINES

MK-1 LV 
MK-2 LV 
MK-4

PVC
equpipments and machining systems for PVC
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1
2

Adatte per ogni esigenza di saldatura

Sicurezza e praticità al primo posto

Suitable for every kind of welding

Safety and convenience in the first place
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Saldatrice mono testa

Saldatrice a due teste

Single head welding machine

Double head welding machine

MK-1 LV
Altezza massima profilo 
Maximum height profile admitted

mm 200

Altezza minima profilo
Minimum height profile admitted

mm 40

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 2,2

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Compressed air consumption, per working cycle

Nl 20

Pressione pneumatica d’esercizio
Pneumatic operating pressure

bar 6-8

Altezza massima profilo 
Maximum height profile admitted

mm 200

Altezza minima profilo
Minimum height profile admitted

mm 30

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 4,3

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Compressed air consumption, per working cycle

Nl 33

Pressione pneumatica d’esercizio
Pneumatic operating pressure

bar 6-8

1 2 3 4Saldatura ad angolo a 90° su testa fissa, 
saldatura variabile da 45° a 180° su testa 
mobile
Welding corner to 90 ° on the fixed head, welding 
variable from 45 ° to 180 ° on mobile head

Bloccaggio pneumatico della testa mobile con 
rilascio automatico a fine ciclo per facilitare 
l’estrazione del pezzo saldato
Pneumatic locking of the mobile head with 
automatic release at end of cycle to facilitate the 
extraction of the welded piece

Regolazione controllata del tempo di 
fusione per una ottimale saldatura 
secondo la sezione del profilo
Controlled adjustment of the melting 
time for perfect welding according to the 
profile section

MK-2 LV

1 2 3 4Estremamente versatile e con facile accesso 
alle parti che necessitano di controlli e 
regolazioni
Extremely versatile and with easy access to parts 
that need checking and adjustments

Ciclo di lavorazione completamente automatico, 
gestito elettronicamente mediante PLC
Fully automatic work cycle electronically managed 
by PLC

Tutti i movimenti traslatori della 
macchina avvengono con pattini a 
ricircolo di sfere su guide lineari di 
precisione
All shifting motions occur with recirculating 
ball bearings on precision linear guides

Regolazione dell’angolo di saldatura 
compresa tra 40° e 180°
Adjusting of the welding corner between 
40 ° and 180 °

Pressori di bloccaggio operanti a bassa pressione 
per la massima sicurezza dell’operatore con 
possibilità di ripetere il bloccaggio profilo in caso 
di posizionamento errato
Clamping elements operating at low pressure for 
maximum safety of the operator with the option to 
repeat the profile locking in the event of incorrect 
positioning
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Altezza massima profilo 
Altezza massima profilo

mm 200

Altezza minima profilo
Altezza minima profilo

mm 40

Angolo di saldatura
Angolo di saldatura

90°

Potenza elettrica installata
Potenza elettrica installata

kW 11,8

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Consumo aria compressa per ciclo di lavoro

Nl 84

Pressione pneumatica d’esercizio
Pressione pneumatica d’esercizio

bar 6-8

1 2

5

3

6

4

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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Saldatrice automatica a quattro teste in orizzontale
Four-heads automatic welding machine, arranged horizontally

MK-4

SALDATRICI 
WELDING MACHINES

Esegue contemporaneamente la saldatura di 
un telaio completo in posizione orizzontale
Simultaneously performs the welding of a 
complete frame in the horizontal position

Regolazione MECCANICA (versione MK-4 M) 
o ELETTRONICA (versione MK-4 E) del cordolo 
di saldatura da 0,2 a 2 mm
MECHANICAL setting (MK-4 M version) or 
ELECTRONIC setting (MK 4-E version) of the welding 
bead from 0,2 to 2,0 mm

Avanzamento parallelo delle tavole mobili 
per una maggiore tenuta di saldatura
Parallel advancement of mobile tables for increase 
the resistance of the welding

Facile posizionamento dei profili 
tramite spostamento automatico dei 
gruppi pressori
Easy positioning of the profiles through 
automatic movement of pressing units

I sistemi di cambio rapido delle controsagome 
e del teflon di saldatura ne permettono una 
facile e veloce manutenzione
The system for the quick exchange of the 
counterblocks and for the teflon caps of the 
welding plates allow a fast and easy maintenance

Posizionamento elettronico degli assi X – Y
Electronic positioning of the axes X - Y
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PULITRICI D’ANGOLO 
CORNER CLEANING MACHINES

PL-1 
PL-E 
MZ-2 
MZ-2+RK-5

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

Semplici ed intuitive1
2

Simple and intuitive

Rapide sia nella programmazione che nella 
gestione delle lavorazioni
Rapid in both planning and in
management processes
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Pulitrice per profili in PVC, ad 1 gruppo fresa
Corner Cleaner for PVC profiles, 1 milling unit

PL-1
Altezza massima profilo
Maximum height profile admitted

mm 200 

Altezza minima profilo 
Minimum height profile admitted

mm 40

Diametro max fresa 
Maximum diameter of the side mill 

mm 270

Velocità rotazione
Rotation speed

rpm 450 

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 2

1 2 3 4Dispositivo cambio rapido pneumatico del 
gruppo frese
Quick change of the cutter group

Ciclo di lavoro con bloccaggio pneumatico del 
pezzo e avanzamento automatico del gruppo 
frese gestito interamente da PLC
Work cycle with pneumatic locking of the workpiece 
and automatic feeding of the cutter group managed 
entirely by PLC

Tutti i movimenti traslatori della 
macchina avvengono con pattini a 
ricircolo di sfere su guide lineari di 
precisione
All shifting motions occur with recirculating 
ball bearings on precision linear guides

Dispositivo automatico posizionamento telai 
e inizio ciclo di lavoro tramite rilevazione 
inserimento profilo
Automatic frame positioning and start working 
cycle through detection of the insertion of the 
framework
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Altezza massima profilo
 Maximum height profile admitted

mm 180

Altezza minima profilo 
Minimum height profile admitted

mm 40

Diametro max fresa 
Maximum diameter of the side mill 

mm 250

Velocità rotazione
Rotation speed

rpm 3000 

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 2

PULITRICI D’ANGOLO
CORNER CLEANING MACHINES

Pulitrice d’angolo a 2 assi 
controllati da CNC
2-axis corner cleaner, 
CNC managed

PL-E

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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1 2 3È equipaggiata con servomotori brushless 
retroazionati da encoder assoluto
It is equipped with brushless servomotors by 
encoder absolute

Estremamente semplice ed intuitiva 
nel suo utilizzo grazie al software 
applicativo appositamente sviluppato
Extremely simple and intuitive in its use thanks 
to the specially developed application software

Rapida sia nella programmazione 
che nella gestione delle lavorazioni
Rapid in both planning and in the 
management of machining

4 Il software permette di lavorare sia su 
profili piani che arrotondati, bianchi 
o pellicolati, senza la necessità di 
interventi manuali
The software allows you to work both 
on flat profiles that rounded, white or 
coated, without the need for manual 
interventions

5 6 La pulizia dell’angolo esterno viene effettuata 
attraverso una lama: l’utilizzo di questa 
soluzione permette un’estrema flessibilità 
nella lavorazione di qualsiasi tipologia di 
profilo
The cleaning of the exterior is carried through 
a blade: the use of this solution allows extreme 
flexibility in the processing of any type of profile

Banco di supporto per i telai (opzionale)
Supporting bench for the frames (optional)
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Pulitrice d’angolo automatica a 2 assi controllati da CNC
 2-axis automatic corner cleaner, controlled by CNC

MZ-2
Altezza massima profilo
Maximum height profile admitted

mm 180

Altezza minima profilo 
Minimum height profile admitted

mm 40

Velocità rotazione
Rotation speed

rpm 5000 

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 15

1 2

5

3Il posizionamento del telaio avviene con 
l’appoggio sull’angolo interno, consentendo il 
bloccaggio del pezzo anche se realizzato con 
profili aventi sezioni differenti
The positioning of the frame is done with the 
support on the inside corner, allowing the
workpiece clamping even if made with profiles of 
different sections

La programmazione e la gestione della 
macchina avvengono tramite PC Desktop 
con sistema operativo Windows XP che permette 
la memorizzazione di un numero praticamente 
illimitato di programmi di lavoro
The programming and management of the machine is via 
PC Desktop with Windows XP operating system which allows 
storage of a practically unlimited number of work programs

L’impostazione delle lavorazioni parte 
da disegni in formato DXF dei profili 
da utilizzare, introducibili via USB e 
rete LAN
The setting of the machinings starts from 
drawings in DXF format of the profiles
to be used, that can be introduced via USB 
and LAN

La movimentazione degli assi X e Y è realizzata attraverso 
l’applicazione di motori lineari che permettono una 
elevata efficienza del sistema
The movement of the X and Y axes is realized through the 
application of linear engines which allow a high efficiency of 
the system

Banco di supporto per i telai (opzionale)
Banco di supporto per i telai (opzionale)

4
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PULITRICI D’ANGOLO
CORNER CLEANING MACHINES

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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Altezza massima profilo
Maximum height profile admitted

mm 180

Altezza minima profilo 
Minimum height profile admitted

mm 40

Velocità rotazione
Rotation speed

rpm 5000

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 15

Pulitrice d’angolo automatica a 2 assi controllati da CNC + Stazione automatica di 
movimentazione e rotazione
2-axes CNC automatic corner cleaning machine + automatic turning Station

MZ-2+RK-5
MZ-2

1 2 3 4La movimentazione, la rotazione e l’inserimento 
di un telaio saldato in PVC in una macchina 
per la pulitura degli angoli avvengono in modo 
completamente automatico
The movement, rotation, and the insertion of a 
welded frame in a machine for the cleaning of 
corners take place fully automatically

Il carrello di movimentazione ed il sistema di 
rotazione del telaio saldato sono azionati da
motori in corrente continua (brushless)
The moving trolley and the system of rotation of
the welded frame are driven by direct current 
motors (brushless)

I movimenti di traslazione avvengono 
su guide lineari con l’interposizione di 
pattini a ricircolo di sfere
The traversing movements take place 
on linear guides with the interposition of 
recirculating balls blocks

La gestione del processo di movimentazione 
e di rotazione è integrata nel controllo 
elettronico della pulitrice automatica
The management of the process of handling and 
rotation is integrated by the electronic control of 
the cleaning machine

Dimensione minima del telaio
Minimum size of the framework

mm 250 x 250

Dimensione massima del telaio
Maximum size of the framework

mm 2500 x 2500

Peso massimo ammesso
Maximum weight allowed

kg 80

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 1,2

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Compressed air consumption, per working cycle

Nl 18

Pressione pneumatica d’esercizio
Pneumatic operating pressure

bar 6-8

RK-5
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1
2
3

LINEE DI SALDATURA E PULITURA 
WELDING AND CLEANING LINES

Dotata di un ciclo di lavorazione completamente automatico

Equipaggiata con strumenti che le permettono di rispondere 
a qualsiasi esigenza

Massimo rendimento ed affidabilità

Equipped with a fully automatic processing cycle

Equipped with instruments that enable it to respond to any need

Maximum efficiency and reliability

LINEA HSL / HSL LINE

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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La linea è composta da una saldatrice orizzontale a 4 teste, tavolo di raffreddamento, alimentatore dei quadri saldati, 
pulitrice a 2 assi CNC e modulo di scarico con ribaltamento pneumatico
The line consists of a horizontal 4-head welding machine, cooling table, power supply of welded frameworks, 2-axes CNC 
cleaning machine and unloading module with pneumatic tilting

1 2Dotata di un ciclo di lavorazione completamente 
automatico, è equipaggiata con strumenti che le permettono 
di rispondere a qualsiasi esigenza e ne garantiscono 
il massimo rendimento ed affidabilità
Equipped with a fully automatic processing cycle, it is equipped 
with instruments that enable it to respond to any needs and 
guarantee maximum efficiency and reliability

I movimenti dei vari moduli sono garantiti da servomotori 
con encoder assoluti, controllati da sistemi CNC mediante 
trasmissione con fibra ottica
IThe movements of the various modules are guaranteed by 
servomotors with absolute encoders, controlled by CNC systems 
by transmission with optical fiber

Una volta avviata la saldatura, la movimentazione, la rotazione 
e l’inserimento del quadro in PVC saldato all’interno della 
macchina per la pulitura e lo scarico avvengono in modo 
completamente automatico
Once started the welding, the handling, the rotation and the 
insertion of the welded framework inside the machine for cleaning 
and unloading take place fully automatically

3

LINEA HSL CON RK-7/HSL LINE WITH RK-7

4 5 6Elevate prestazioni dinamiche e massima 
precisione, a tutto vantaggio dell’efficienza 
e della produttività
High dynamic performance and accuracy, to 
the benefit of efficiency and productivity

È possibile lavorare pezzi di grandi dimensioni
It is possible to work pieces of large dimensions

Un software grafico completamente sviluppato in MECAL 
garantisce una completa operatività nella gestione delle 
lavorazioni
Graphic software fully developed in MECAL guarantee complete 
operation in the management of the machinings
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WELDING AND CLEANING LINES

MK-4+RK-4+RK-5+MZ-2+RK-7

16750 mm
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La linea è composta da una saldatrice orizzontale a 4 teste, tavolo di raffreddamento, alimentatore dei quadri saldati, 
pulitrice a 2 assi CNC e modulo di scarico
The line consists of a horizontal 4-head welding machine, cooling table, power supply of welded frameworks, 2-axes CNC
cleaning machine and unloading module

LINEA HSL CON RK-6/HSL LINE WITH RK-6

1 2Dotata di un ciclo di lavorazione completamente 
automatico, è equipaggiata con strumenti che le permettono 
di rispondere a qualsiasi esigenza e ne garantiscono 
il massimo rendimento ed affidabilità
Equipped with a fully automatic processing cycle, it is equipped 
with instruments that enable it to respond to any needs and 
guarantee maximum efficiency and reliability

I movimenti dei vari moduli sono garantiti da servomotori 
con encoder assoluti, controllati da sistemi CNC mediante 
trasmissione con fibra ottica
IThe movements of the various modules are guaranteed by 
servomotors with absolute encoders, controlled by CNC systems 
by transmission with optical fiber

3

4 5

Elevate prestazioni dinamiche e massima 
precisione, a tutto vantaggio dell’efficienza 
e della produttività
High dynamic performance and accuracy, to 
the benefit of efficiency and productivity

È possibile lavorare pezzi di grandi dimensioni
It is possible to work pieces of large dimensions

Un software grafico completamente sviluppato in MECAL 
garantisce una completa operatività nella gestione delle 
lavorazioni
Graphic software fully developed in MECAL guarantee complete 
operation in the management of the machinings
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14980 mm

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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macchine e sistemi di lavorazione per profilati inLINEE DI SALDATURA E PULITURA
WELDING AND CLEANING LINES

MK-4+RK-4+RK-5+MZ-2+RK-6
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LINEA HSL CON SCARICO MANUALE
HSL LINE WITH MANUAL UNLOADING
La linea è composta da una saldatrice orizzontale a 4 teste, tavolo di raffreddamento, alimentatore dei quadri saldati 
e pulitrice a 2 assi CNC
The line consists of a horizontal 4-head welding machine, cooling table, power supply of welded frameworks and 2-axes CNC 
cleaning machine

1 2Dotata di un ciclo di lavorazione completamente 
automatico, è equipaggiata con strumenti che le permettono 
di rispondere a qualsiasi esigenza e ne garantiscono 
il massimo rendimento ed affidabilità
Equipped with a fully automatic processing cycle, it is equipped 
with instruments that enable it to respond to any needs and 
guarantee maximum efficiency and reliability

I movimenti dei vari moduli sono garantiti da servomotori 
con encoder assoluti, controllati da sistemi CNC mediante 
trasmissione con fibra ottica
IThe movements of the various modules are guaranteed by 
servomotors with absolute encoders, controlled by CNC systems 
by transmission with optical fiber

3

4 5

Elevate prestazioni dinamiche e massima 
precisione, a tutto vantaggio dell’efficienza 
e della produttività
High dynamic performance and accuracy, to 
the benefit of efficiency and productivity

È possibile lavorare pezzi di grandi dimensioni
It is possible to work pieces of large dimensions

Un software grafico completamente sviluppato in MECAL 
garantisce una completa operatività nella gestione delle 
lavorazioni
Graphic software fully developed in MECAL guarantee complete 
operation in the management of the machinings

MK-4+RK-4+RK-5+MZ-2
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WELDING AND CLEANING LINES

13415 mm
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1
2

MACCHINE COMPLEMENTARI 
PER PVC 
ADDITIONAL MACHINES FOR PVC JOINERY

AV-105 
MV-3 
MX-2 
FR811-3

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

Per ogni esigenza produttiva

Pratiche e funzionali

For any production requirement

Practical and functional
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Avvitatore automatico per il fissaggio dei rinforzi in acciaio nei profili in PVC
Automatic screwdriver for fixing of steel reinforcements in PVC profiles

AV-105
Coppia di rotazione max
Nominal torque

N°m 6

Velocità rotazione
Rated speed

rpm 2400

Lunghezza vite
Screws length

mm 13-45

Diametro vite
Screw head diameter

mm 3 - 4,5

Diametro testa
Rotation of the cutting unit towards right

mm 6 - 9

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Compressed air consumption, per working cycle

NI 40

Pressione pneumatica d’esercizio
Pneumatic operating pressure

bar 7

1 2 3 4Sistema pneumatico di bloccaggio profilo 
in orizzontale
Pneumatic system for locking the profile 
horizontally

Ciclo di lavoro completamente in automatico 
tramite comando a pedale
Working cycle fully automatically with the 
foot control

Regolazione della forza di avvitamento 
e della posizione del punto di 
avvitamento
Adjusting the screwing strength and 
position of the screwing point

Regolazione della profondità di inserimento 
delle viti
Depth adjustment of the screw insertion
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Fresatrice automatica per scarico condensa, dotata di tre unità per la foratura e 
fresatura atte alla ventilazione e scarico acqua nei profili in PVC

Automatic water slots router, with three units for drilling and milling suitable for the 
ventilation and water drainage in PVC profiles

MV-3 
Potenza nominale (S1)
Nominal power (S1)

kW 0,33

Velocità Massima di Rotazione
Rated speed

rpm 18000

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 1

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Compressed air consumption, per working cycle

Nl 6,5

Pressione pneumatica d’esercizio
Pneumatic operating pressure

bar 7

1 2 3

4 5

Le unità di fresatura hanno avanzamento 
automatico e possono essere operanti 
individualmente. Nel ciclo automatico sono 
sempre operative due unità di fresatura
The milling units have automatic feed and can be 
operating individually. In the automatic cycle are 
always operating two routing units

Gli elettromandrini hanno una velocità di 18.000 g/min.; 
i mandrini sono equilibrati per poter garantire una perfetta 
finitura di lavorazione
The electrospindles run up to 18.000 rpm.; the spindle are 
balanced to ensure a perfect finish machining

Regolazione semplice delle unità, su scale 
graduate (angolo, altezza, profondità) per 
mezzo di volantini
Simple adjustment of the units, on graduated scales 
(angle, height, depth) by means of handle wheels

La tavola portapezzo esegue la movimentazione per 
ottenere le asole di scarico condensa; la corsa è 
regolabile per impostare la lunghezza delle asole stesse.
Tutte le funzioni macchina sono gestite totalmente 
tramite PLC
The pieceholder table  performs the movement to get the 
slots; the stroke is adjustable to set the length of the slots 
themselves.
All machine functions are managed entirely by PLC

Il sistema di bloccaggio profilo avviene 
tramite pressori pneumatici, gestiti con ciclo 
di bassa ed alta pressione per la sicurezza 
operatore
The locking system of the profile is managed with 
cycle of low and high pressure for the operator’s 
safety
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Velocità rotazione
Motor rated speed

rpm 2800

Potenza elettrica installata
Installed electric power

kW 1,5

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro
Compressed air consumption, per working cycle

Nl 10

Pressione pneumatica d’esercizio
Pneumatic operating pressure

bar 6-7

Troncatrice a “V” per il taglio dei fermavetri in PVC
Glazing bead saw

MX-2

1 2 3Equipaggiata di lame ad inclinazione fissa di 45° per 
il taglio dei profili e di lame speciali coassiali per la 
fresatura del piedino di aggancio
Equipped with blades with fixed inclination of 45 ° for 
cutting profiles and special coaxial blades for milling the 
attachment point of the glazing bead

Avanzamento pneumatico del carrello di taglio con 
possibilità di regolazione della velocità tramite 
manopola esterna
Pneumatic feed of the cutting carriage with possibility of 
adjusting the speed via external knob

Possibilità di tagliare due pezzi in contemporanea
Possibility to cut two pieces simultaneously
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Fresatrice a copiare ad un mandrino con movimento manuale a pantografo 
One-spindle copy router

FR 811-3

1 Unità a forare orizzontale ad azionamento 
manuale, con testina a tre punte 

Ciclica di lavoro manuale Lavoro di copiatura diretto in scala 1:1, copiatura su 
maschera o su fermi di battuta

Horizontal drilling unit manually operating 
with three bits device

Manual working cycle
Copy routing on an 1:1 ratio, routing up to stops or from copying jig

2 3

Capacità di fresatura  
Routing capacity

mm 320 x 130  

Corsa verticale 
Vertical stroke

mm 130

Capacità di serraggio  
Clamping capacity

mm 220 x 100/270 x 130 

Velocità di rotazione utensile   
Tool speed rotation 

rpm 12000  

Potenza motore 
Power

kW 0,75/0,75 
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CENTRI DI LAVORO 
MACHINING CENTRES

MC 309 Nike
MC 305 Kosmos

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

1
2
3

A 3 o 4 assi CNC, rappresentano  la soluzione più all’avanguardia
nelle lavorazioni del profilo successive alla fase di taglio

Tecnologicamente avanzate

Design di alta qualità

With 3 or 4 axis CNC, they represent the cutting edge solution 
for all the workings subsequent to cutting

Technologically advanced

High quality design
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3 assi CNC + 1 / 3 axis CNC + 1
Centro di lavoro
Machining centre

MC 309 Nike

1 Sezione nominale lavorabile, ciclo di 
fresatura (YxZ) 190 x 170 mm 
Workable nominal section, milling cycle (YxZ) 190 x 170 mm

2 Il magazzino utensili a 5 posizioni (OPZIONALE) è sulla 
destra a bordo macchina in un apposito vano protetto, e può 
contenere utensili per fresare, maschiare, intestare
The 5-positions tools magazine (OPTIONAL) is located on 
the right of the basement, inside a protected area. It can 
store tool holders for milling, threading, end-milling

3 Posizionamento sequenziale delle morse 
Sequential clamp positioning

Corsa asse X 
X axis stroke

mm 3500

Corsa asse Y
Y axis stroke

mm 370

Corsa asse Z
Z axis stroke

mm 345

Corsa asse A
A axis stroke

deg ±90

Potenza
Power

kW 3,8

Velocità massima di rotazione 
Maximum rotation speed

rpm 18000

Cono attacco portautensile 
Type of coupling holder

ISO30

Tipo di raffreddamento  
Type of cooling

Air
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3 assi CNC / 3 axis CNC

4 assi CNC / 4 axis CNC

Centro di lavoro
Machining centre

MC 305 Kosmos

3

Corsa asse X 
X axis stroke

mm 4225 

Corsa asse Y
Y axis stroke

mm 530

Corsa asse Z
Z axis stroke

mm 410

Potenza
Power

kW 5,5

Velocità massima di rotazione 
Maximum rotation speed

rpm 18000

Cono attacco portautensile 
Type of coupling holder

ISO30

Tipo di raffreddamento  
Type of cooling

Air

Corsa asse A
A axis stroke

deg ± 125°

1 Sezione nominale lavorabile, ciclo di 
fresatura (YxZ) 200 x 200 mm 
Workable nominal section, milling cycle 
(YxZ) 200 x 200 mm

2 Il magazzino utensili a 8 posizioni è collocato al centro del basamento e può 
contenere utensili per fresare, maschiare, intestare ed anche testine angolari 
per lavorazioni alle estremità del profilo
The tools magazine is positioned in the middle of the basement, inside a protected area. 
It can store tool holders for milling, threading, end-milling and also angular heads.)

Posizionamento sequenziale o simultaneo 
delle morse 
Sequential or simultaneous clamp positioning

CENTRI DI LAVORO 
MACHINING CENTRES

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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1
2
3

TRONCATRICI DOPPIA TESTA 
DOUBLE HEAD MITRE SAWS

SW 453 Reverse Vico
SW 453 Reverse Garda 

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

In più versioni, reali e pratiche, per rispondere con estrema 
precisione ad ogni esigenza di taglio
In several versions, real and practical, to meet all needs

Con una base comune: solidità ed affidabilità
With a base in common: solid and reliable

Un progetto sulla cresta dell’onda dal 1978
A project that has been on the crest of the wave since 1978
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lama / blade Ø 450 mm lama / blade Ø 500 mm

SW 453 Reverse Vico

1 Ribaltamento pneumatico delle unità di taglio su 
angolazioni preselezionate (135°, 90°, 45° o 22,5°)

Posizionamento a gradi intermedi 
mediante l’uso di fermi meccanici

Avanzamento lama frontale e 
rettilineo con regolazione in velocità e 
di profonditàPneumatic tilting of the heads on defined angles

(135°, 90°, 45° or 22,5°)
The intermediate degrees can be obtained by manually 
setting mechanical stops Frontal and straight blade feed with speed 

adjustments and depth limiter

2 3

Troncatrice a doppia testa  
Double mitre saw

Taglio utile (max 90°) 
Cutting length (max. 90°)

mm 4000/7650 
5000/9650 
6000/11650 

Taglio utile (min 90°) 
Cutting length (min. 90°)

mm 330 / 200

Capacità di inclinazione verso l’esterno 
Tilting range outwards 

deg 135°-90°-45°-22,5°

Diametro Lama
Sawblade diameter

mm 450 / 500

Foro Lama
Diameter bore

mm 30

Potenza Motore
Power

kW 2,2 (x 2)

Equipaggiata con con 
posizionatore elettronico
It is equipped with 
electronic positioning unit

4

CN
Disponibile nella versione CN con posizionamento elettronico delle unità 
di taglio su qualsiasi angolo compreso tra 135° e 22,5°
Available with electronic positioning of the cutting units 
on any angle within 22,5° and 135°

Con ribaltamento delle unità di taglio sia verso l’interno 
che verso l’esterno
Inward and outward tilting heads

Serie SW 453 Reverse / SW 453 Reverse Series
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lama / blade Ø 450 mm lama / blade Ø 500 mm

CN

1 Ribaltamento pneumatico delle unità di taglio su 
angolazioni preselezionate (135°, 90°, 45° o 22,5°)

Posizionamento a gradi intermedi 
mediante l’uso di fermi meccanici

Avanzamento lama frontale e 
rettilineo con regolazione in velocità e 
di profonditàPneumatic tilting of the heads on defined angles 

(135°, 90°, 45° or 22,5°)
The intermediate degrees can be obtained by manually 
setting mechanical stops Frontal and straight blade feed with speed 

adjustments and depth limiter

2 3

SW 453 Reverse Garda

Disponibile nella versione CN con posizionamento elettronico delle unità di 
taglio su qualsiasi angolo compreso tra 135° e 22,5°
Available with electronic positioning of the cutting units 
on any angle within 22,5° and 135°

Troncatrice a doppia testa  
Double mitre saw Taglio utile (max 90°) 

Cutting length (max. 90°)
mm 4000/7650 

5000/9650 
6000/11650 

Taglio utile (min 90°) 
Cutting length (min. 90°)

mm 330 / 200

Capacità di inclinazione verso l’esterno 
Tilting range outwards 

deg 135°-90°-45°-22,5°

Diametro Lama
Sawblade diameter

mm 450 / 500

Foro Lama
Diameter bore

mm 30

Potenza Motore
Power

kW 2,2 (x 2)

Equipaggiata con 
sistema elettronico
It is equipped with electronic 
system

4

TRONCATRICI DOPPIA TESTA
DOUBLE HEAD MITRE SAWS

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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1
2
3

TRONCATRICI MONO TESTA 
SINGLE HEAD CUTTING MACHINES

SISTEMI DI SUPPORTO E MISURA
ROLLERS AND MEASURING SYSTEMS

La base per tutte le operazioni di taglio

Estremamente professionali 

Di semplice utilizzo

The base for all cutting functions

Extremely professional

Easy to use

SW 400-M
SW 451 

RULLIERA SX / SX ROLLER
RULLIERA DX / DX ROLLER
GEA 4000-P 

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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Troncatrice mono testa con lama a scomparsa Ø 450 mm
 Single mitre saw with horizontal feed and disappearing blade Ø 450 mm

SW 451

Troncatrice mono testa con lama discendente manuale Ø 400 mm
Single head mitre saw with downward blade feed, manually operating Ø 400 mm

SW 400-M

1

1

Rotazione dell’unità di taglio a 45° sia verso 
destra sia verso sinistra

Ribaltamento pneumatico dell’unità di taglio a 
45°, 90°, 135° 

Possibilità di inclinazione manuale dell’asse 
verticale di taglio verso sinistra fino a 45°

Posizionamento a gradi intermedi mediante 
l’uso di fermi meccanici 

Bloccaggio automatico dell’angolo di taglio a 
90°, 45°, 30°, 15° e bloccaggio manuale su 
qualsiasi angolo intermedio

Avanzamento lama manuale

Avanzamento lama oleo-pneumaticoAvanzamento lama frontale e rettilineo con 
regolazione in velocità e di profondità

Manual rotation of the working table, up to 45° both 
toward right that toward left

It’s able to perform cuts at 45°, 90°, 135°

It’s able to be tilted on the left side up to 45° 
(vertical axis)

The intermediate degrees can be obtained by 
manually setting mechanical stops

Automatic locking of cutting angle at 90°, 45°, 30°, 15° 
and manual locking at any intermediate degrees

Manual blade feed

Hydro-pneumatic blade feed
Frontal and straight blade feed with speed adjustments 
and depth limiter

2

2

3 4
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Capacità di rotazione dell’unità di taglio verso destra 
Rotation of the cutting unit towards right

deg 45° 

Capacità di rotazione dell’unità di taglio verso sinistra 
Rotation of the cutting unit towards left

deg 45° 

Capacità di inclinazione dell’unità di taglio verso sinistra 
Tilting of the cutting unit towards left

deg 45°

Diametro lama  
Sawblade diameter 

mm 400

Foro Lama
Diameter bore

mm 30

Velocità di rotazione utensile 
Tool speed rotation

rpm 2800

Potenza Motore
Power

kW 2,2

Capacità di rotazione dell’unità di taglio verso destra 
Rotation of the cutting unit towards right

deg 90° - 45°

Capacità di rotazione dell’unità di taglio verso sinistra 
Rotation of the cutting unit towards left

deg 90° - 45° -22,5°

Diametro lama  
Sawblade diameter 

mm 450/500 

Foro Lama
Diameter bore

mm 30

Velocità di rotazione utensile 
Tool speed rotation

rpm 2800

Potenza Motore
Power

kW 2,2

NSB
Disponibile nella versione NSB , con caricatore pneumatico con corsa a 
scelta tra i disponibili (300 mm - 600 mm - 1000 mm) e sistema PLC che 
consente di gestire la ciclica di lavoro
Available in NSB version, with pneumatic feeder with stroke at choice among 
available (300 mm - 600 mm - 1000 mm) and a PLC system allows to manage 
the tilting cycle combined with the step-by-step cycle
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SISTEMI DI SUPPORTO E MISURA
ROLLERS AND MEASURING SYSTEMS

TRONCATRICI MONO TESTA
SINGLE HEAD CUTTING MACHINES

Rulliera di supporto lato carico Rulliera di supporto con sistema di rilevamento della quota, lato scarico 
Roller support, upload side Roller support with positioning system measurement, download side

RULLIERA

1 Lo spostamento del gruppo di rilevamento della quota 
avviene manualmente, scorrendo su di una guida in 
acciaio zincato

La lettura della posizione è rilevabile direttamente su di 
una riga millimetrata, fissata alla struttura 

The movement of the positioning system measurement 
is done manually, sliding on a galvanized steel guide

The reading of the position can be detected directly on a 
millimeter strip, attached to the main structure

2

Lunghezza  
Length

mm 3500 

Larghezza del piano di appoggio  
Width of the surface plate

mm 240 

Altezza del piano di appoggio  
Height of the surface plate 

mm 940 ± 40 

Lunghezza  
Length

mm 4000 

Larghezza del piano di appoggio  
Width of the surface plate

mm 195 

Altezza del piano di appoggio  
Height of the surface plate 

mm 940 ± 40 

RULLIERA SX / SX ROLLER RULLIERA DX / DX ROLLER

Rulliera di supporto con dispositivo di posizionamento a misura del fermo di appoggio 
ad azionamento manuale, tramite volantino

GEA 4000-P

1 Visualizzatore digitale di posizione Bloccaggio della battuta in posizione tramite 
comando pneumatico 

Lettura della misura tramite visualizzatore 
digitale con risoluzione ± 0,1 mm , e precisione 
di lavoro ± 0,1 m

Rilevamento della misura mediante 
encoder magnetico Digital display of position

Locking the positioning device measurement 
by pneumatic control Read-out by digital display with a resolution 

of ± 0.1 mm, and working precision of ± 0.1 mm

Position detection via magnetic encoder

2 43

Roller support with positioning device measurement by manual handwheel
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2

MACCHINE COMPLEMENTARI 
COMPLEMENTARY MACHINES

INTESTATRICI
END MILLERS

PANTOGRAFI
VERTICAL ROUTERS

Un insieme di prodotti e strumenti orientati a rendere
estremamente versatile ogni tipo di esigenza produttiva
A set of tools with the purpose of rendering production 
requirements extremely flexible

FR 701 
FR 711 
FR 703 

FR 830 Easy Ter 1 L’officina tradizionale
The traditional workshop

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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FR 711
Fresatrice intestatrice a singolo mandrino 
Single spindle end milling machine

1 Avanzamento manuale 
dell’unità di fresatura

Cambio rapido del gruppo fresa Adatta per fresature oltre i 90° Predisposta per l’uso di frese fino a Ø 170 mm

Manual cutter-head feed
Fast change of milling cutter sets Suitable to mill over the 90° Cutters up to Ø 170 mm can be used

2 3 4

Fresatrice intestatrice a singolo mandrino 
Single spindle end milling machine

FR 701

1 Avanzamento manuale dell’unità di fresatura Cambio meccanico del gruppo fresa Predisposta per l’uso di frese fino a Ø 150 mm
Manual cutter-head feed Mechanical tools change Cutters up to Ø 150 mm can be used2 3

Capacità di fresatura  
Routing capacity

mm 250 x 120 

Corsa verticale 
Vertical stroke

mm 120

Velocità di rotazione utensile   
Tool speed rotation 

rpm 2800

Potenza motore 
Power

kW 0,75 

Capacità di fresatura  
Routing capacity

mm 250 x 120 

Corsa verticale 
Vertical stroke

mm 120

Velocità di rotazione utensile   
Tool speed rotation 

rpm 2800

Potenza motore 
Power

kW 1,12 
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FR 703

Fresatrice a copiare ad un mandrino con movimento manuale a pantografo 
One-spindle copy router

FR 830 Easy Ter
Capacità di fresatura  
Routing capacity

mm 290 x 185 

Corsa verticale 
Vertical stroke

mm 200

Capacità di serraggio  
Clamping capacity

mm 170 x 135 

Velocità di rotazione utensile   
Tool speed rotation 

rpm 2800-12000 

Potenza motore 
Power

kW 1,1

1 Ciclica di lavoro manuale Mandrino a velocità variabile tramite 
variatore di frequenza

Bloccaggio pneumatico del mandrino a qualsiasi 
altezza volutaManual working cycle

The spindle speed is variable by means 
of a frequency inverter

Pneumatic locking of the spindle at the required 
height position

2 3 Il pezzo è tenuto da morse pneumatiche montate su 
una trave inclinabile, può essere posizionato su 
qualsiasi angolo compreso tra ± 90° e bloccato in 
posizione con un comando pneumatico
The piece hold by pneumatic clamps mounted on a tilting 
support can be pneumatically tilted on any angle between 
-90° and+90°

4

Fresatrice intestatrice a singolo mandrino 
Single spindle end milling machine

Pneumatic cutter-head feed

1 Avanzamento oleo-pneumatico del gruppo 
di fresatura

Cambio rapido del gruppo fresa Adatta per fresature oltre i 90° Predisposta per l’uso di frese fino a Ø 180 mm
Fast change of milling cutter sets Suitable to mill over the 90° Cutters up to Ø 180 mm can be used

2 3 4

Capacità di fresatura  
Routing capacity

mm 250 x 130  

Corsa verticale 
Vertical stroke

mm 130

Velocità di rotazione utensile   
Tool speed rotation 

rpm 4850

Potenza motore 
Power

kW 2,2 

Plus
Disponibile nella versione FR 703 Plus con 
protezione integrale per la riduzione della rumorosità 
e dei rischi residui
Available in FR 703 Plus version, with integrated 
protection for the noise reduction and the elimination of 
any other risks
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2

LOGISTICA 
LOGISTICS

Montaggio, movimentazione, collaudo ed imballo gestiti 
in modo logico, ordinato e funzionale
Assembly, handling, testing and packaging managed in a logical, 
orderly and efficient way

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

1 Per chi voglia ottimizzare i processi produttivi anche 
nelle fasi di assemblaggio finale
For those who wish to optimize their production process 
including the final assembly phase

MOVIMENTAZIONE
HANDLING

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY

CCP-01-100-10 
CCR-02-130-NN 
CMB-01-400 
CMM-01-185 
CPB-01-06 
CSA-01-390-05

BBS-01-300 
BIM-03-340 
BPS-220
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CCR-02-130-NN
Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di cornici appositamente studiato 
per essere integrato in linee di montaggio 
Trolley for transporting and storing frames designed specifically for integration 
in assembly lines

1 Superfici di contatto rivestite in PVC Base di appoggio con larghezza nominale mm 1000 dotata di rulli 
Contact surfaces coated in PVC Stand with a nominal width of 1000 mm fitted with rollers

2

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di cornici 
Trolley for transporting and storing frames

1 Superfici di contatto rivestite in PVC Ampia base di appoggio 
Contact surfaces coated in PVC Wide stand

2

Portata utile  
Load capacity

kg ± 440  

Larghezza dei comparti da  
Width of compartments from

mm 100

Numero comparti    
Number of compartments 

10

Altezza della macchina
Height of the machine

mm ± 1550

Larghezza della macchina
Width of the machine

mm ± 1000

Lunghezza della macchina
Length of the machine

mm ± 1600

Peso della macchina
Weight of the machine

kg ± 70

Portata utile  
Load capacity

kg ± 450  

Larghezza dei comparti da  
Width of compartments from

mm 130

Numero comparti    
Number of compartments 

10

Altezza della macchina
Height of the machine

mm ± 1960

Larghezza della macchina
Width of the machine

mm  ± 965

Lunghezza della macchina
Length of the machine

mm ± 1750

Peso della macchina
Weight of the machine

kg ± 150

CCP-01-100-10
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CMM-01-185
Carrello per lo stoccaggio in orizzontale ed il trasporto di profili tagliati 
Trolley for transporting and storing cut profiles

1 Superfici di contatto rivestite in PVC Supporti centrali regolabili
Contact surfaces coated in PVC Adjustable central supports

2

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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LOGISTICS

1 Superfici di contatto rivestite in PVC Supporti centrali regolabili 2 comparti in verticale 
Contact surfaces coated in PVC Adjustable central supports 2 vertical compartments

2 3

5 comparti in verticale 
5 vertical compartments

3

Portata utile  
Load capacity

kg ± 512 

Altezza della macchina
Height of the machine

mm ± 900

Larghezza della macchina
Width of the machine

mm ± 970

Lunghezza della macchina
Length of the machine

mm ± 4135

Peso della macchina
Weight of the machine

kg ± 90

Portata utile  
Load capacity

kg ± 422

Altezza della macchina
Height of the machine

mm ± 1870

Larghezza della macchina
Width of the machine

mm ± 780

Lunghezza della macchina
Length of the machine

mm ± 2525

Peso della macchina
Weight of the machine

kg ± 90

Carrello per lo stoccaggio in orizzontale ed il trasporto di barre estruse 
Trolley for handling & storage of extruded profiles

CMB-01-400
MOVIMENTAZIONE

HANDLING
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CSA-01-390-05
Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di serramenti finiti 
Trolley for transporting and storing finished frames

1 Superfici di contatto rivestite in PVC 
Contact surfaces coated in PVC

Carrello di servizio porta guarnizioni 
Trolley to carry on gaskets

1 N. 6 aspi rimovibili per consentire il cambio rapido 
delle bobine 

Aspo frizionato e con guidafilo per assicurare uno svolgimento 
senza inconvenienti 

No. 6 removeable reels for quick reel change Reel with clutch and yarn guide to ensure trouble-free unwinding

2

Piedini di appoggio per il trasporto integrati nella base 
Supporting feet for transport built into the base

2

Altezza della macchina
Height of the machine

mm ± 2030

Larghezza della macchina
Width of the machine

mm ± 750 (925)

Lunghezza della macchina
Length of the machine

mm ± 760

Peso della macchina
Weight of the machine

kg ± 50

Portata utile
Load capacity

kg ± 450

Portata utile  
Load capacity

kg ± 434  

Altezza della macchina
Height of the machine

mm ± 1810

Larghezza della macchina
Width of the machine

mm ± 1000

Lunghezza della macchina
Length of the machine

mm ± 1850

Peso della macchina
Weight of the machine

kg ± 80

CPB-01-06
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1 3Il piano di lavoro è ribaltabile per facilitare il 
carico e lo scarico dei componenti

La base del banco è dotata di rulliera per 
facilitare la movimentazione di particolari 
pesanti o di grandi dimensioni

Tutte le regolazioni sull’infisso possono 
essere effettuate con la tavola del 
banco in posizione verticale grazie a due 
strettoi regolabili

Piano di lavoro basculante da 
0° (orizzontale) a 85°

The worktop can be turned over to facilitate 
component loading and unloading The base of the bench is fitted with a 

roller unit that facilitates movement of 
heavy or large parts

All adjustments on the frames can be done 
with the bench table in the vertical position 
thanks to two adjustable presses

Working table tiltable from 
0° (horizontal) to 85°

2 4

Banco di assemblaggio, vetratura e collaudo 
Assembly, glazing and test bench

BBS-01-300
ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLY

LOGISTICA
LOGISTICS

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro  
Air consumption of compressed air per working cycle

NI 110

Pressione pneumatica d’esercizio 
Pneumatic operating pressure

bar 7

Altezza della macchina  
Height of the machine

mm ± 2700

Larghezza della macchina  
Width of the machine

mm ± 1140

Lunghezza della macchina  
Length of the machine

mm ± 3000

Peso della macchina  
Weight of the machine

mm ± 270

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in
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BIM-03-340
Banco di assemblaggio per ante e telai 
Assembly bench for doors and frames

1 3Piano di lavoro inclinabile con comando 
pneumatico da 0° (orizzontale) a -15° 

Piano di appoggio ricoperto con inserti in EPDM Altezza del piano di lavoro regolabile

Pneumatically controlled tiltable worktop 
from 0° (horizontal) to - 15°

Work surface coated with EPDM insertsAdjustable worktop height
2

Consumo aria compressa per ciclo di lavoro  
Air consumption of compressed air per working cycle

NI 250

Pressione pneumatica d’esercizio 
Pneumatic operating pressure

bar 7

Altezza della macchina  
Height of the machine

mm ± 1000

Larghezza della macchina  
Width of the machine

mm ± 2200

Lunghezza della macchina  
Length of the machine

mm ± 3445

Peso della macchina  
Weight of the machine

mm ± 270
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BPS-220
Banco di assemblaggio generico 
Multi purpose assembly bench

1 3Piano di lavoro allungabile ed allargabile Attacchi rapidi per aria compressa Piano di appoggio ricoperto con inserti in EPDM
It can be widened transversally and longitudinally Quick connections for compressed airWork surface coated with EPDM inserts

2

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY

LOGISTICA
LOGISTICS

Altezza della macchina  
Height of the machine

mm ± 1000

Larghezza della macchina  
Width of the machine

mm ± 2000 (4000)

Lunghezza della macchina  
Length of the machine

mm ± 2400

Peso della macchina  
Weight of the machine

mm ± 150

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

PVC
equpipments and machining systems for PVC

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in



Più di

tipologie di prodotti per ogni esigenza
Over 60 types of product cater for all possible needs

PVC profiles

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

equipments and machining systems for PVC 

equipments for machining ALUMINIUM

equipments for machining STEEL profiles

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

PVC

ALLUMINIO

ACCIAIO





EXCELLENCE
THAT WORKS

Via Torre Beretti, s.n. - 27030 FRASCAROLO (PV)
Ph.  +39 0384 84671  Fax  +39 0384 849002
mecal@mecal.com - www.mecal.com


