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Centro di lavoro verticale a portale mobile a 5 assi 
CNC 5 axis CNC machining center
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MC 302 Geos-5

Dati tecnici

Dimensioni

Con riserva di modifiche tecniche. The right to make alterations is reserved

Technical Data

Overall dimensions

Corsa dell’asse X X axis stroke
Velocità di posizionamento asse X Rapid speed X axis
Accelerazione asse X X axis acceleration
Corsa dell’asse Y Y axis stroke
Velocità di posizionamento asse Y Rapid speed Y axis
Accelerazione asse Y Y axis acceleration
Corsa dell’asse Z Z axis stroke
Velocità di posizionamento asse Z Rapid speed Z axis
Accelerazione asse Z Z axis acceleration
Corsa dell’asse A A axis stroke
Velocità di posizionamento asse A                     Rapid speed A axis
Corsa dell’asse C C axis stroke
Velocità di posizionamento asse C Rapid speed C axis
Velocità Massima di Rotazione Maximum Rotation Speed
Potenza nominale (S1) Power 
Attacco utensile Type of tool holder
Tipo di Raffreddamento Type of cooling
Posti Disponibili Tool magazine

Lunghezza della macchina Length of the machine
Larghezza della macchina Width of the machine
Altezza della macchina Height of the machine
Peso della macchina Weight of the machine

mm
m/min
m/sec2

mm
m/min
m/sec2

mm
m/min
m/sec2

°
°/s
°
°/s
rpm
kW

N.

mm
mm
mm
kg

7500
80
1,67
1450
60
1,25
620
40
2,22
±125
110
±220
180
24000
10
HSK F 63
Liquid cooling
18+1

± 10000

± 2350

± 2100

± 8000



Centro di lavoro verticale a portale mobile a 5 assi CNC 

Il nuovo software grafico tridimen-
sionale di MECAL per la gestione e 
la programmazione delle lavorazioni 
sulle macchine

The new MECAL 3D software for 
the management and programming 
process of machines.
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CAD CAM 3D

5 axis CNC machining center

It’s designed for working curtain walls and aluminium profiles for  �
the industrial sector.
Suitable for milling, drilling, tapping and cutting on the 5 sides  �
of aluminum, PVC, steel and light alloys profiles; thanks to the 
5 axis interpolation, the machine is able to execute composite 
cuts.
The strong base formed by two tubulars  guarantees the funda- �
mental structural rigidity of the machine.
Fully equipped with digital technology. The data communica- �
tion is via optical fiber, ensuring high transmission speed and a 
complete absence of interferences caused by external factors 
(frequency, voltage, ...).
The high performance of the 10 kW electric spindle liquid cooled  �
with encoder and the HSK F 63 tool holder allow heavy duty 
work.
The axis slide on precision profile guides with ball recirculation  �
and are driven by motors operated with digital systems.
The standard configuration of the machine is with 8 clamps. �
The vices slide on ball recirculation screws, and can be positio- �
ned manually by referring to a mm-scale and a laser pointer, or 
with an automatic system through X axis (DPM variant), or with 
independent motorizations on each clamp (MMI variant).
The independent powered system allows the positioning of each  �
individual clamp unit in a very reduced time. This system offers 
the possibility to work pieces on the 3 faces of the profile with 

Particolarmente indicato per la lavorazione di facciate e profili di  �
alluminio nel settore industriale. 
Adatto per le lavorazioni di fresatura, foratura, filettatura e taglio su 5  �
facce di profili in alluminio, PVC, acciaio e leghe leggere; l’interpola-
zione sui 5 assi permette di eseguire tagli composti.
Il  robusto basamento formato da tubolari in acciaio garantisce la  �
fondamentale rigidità strutturale della macchina.
Il centro è interamente equipaggiato con tecnologia digitale. La  �
comunicazione dati avviene tramite fibra ottica  garantendo elevata  
velocità di trasmissione e totale assenza di disturbi provocati da fattori 
esterni (frequenza, tensione, …).
Le elevate prestazioni  fornite dall’elettromandrino da 10 kW (S1) con  �
encoder  raffreddato a liquido,  attacco utensili HSK F 63 permettono  
l’esecuzione di lavorazione gravose. 
Gli assi scorrono su guide a ricircolo di sfere e sono azionati da moto- �
ri gestiti con sistemi digitali.
In dotazione standard è previsto l’impiego di n. 8 morse, in gruppi di  �
quattro. 
Le morse di bloccaggio del pezzo scorrono su guide a ricircolo di  �
sfere e possono essere posizionate manualmente con riferimento su 
riga millimetrata e puntatore laser, automaticamente tramite l’asse 
X (variante DPM), o con motorizzazioni indipendenti su ogni singola 
morsa (variante MMI).
La motorizzazione indipendente permette di posizionare simultane- �
amente  ogni  morsa in tempi estremamente ridotti. Tale sistema con-
sente inoltre la possibilità di lavorare con riposizionamento automatico   

automatic repositioning.
The 3D graphics software offers a high level programming  �
flexibility, the ease of use and an intuitive graphical interface. 
This results in a great reduction of programming and machining 
times.
The working area of the machine can be used as a single  �
working field or be used in pendular mode obtaining 2 separate 
working zones, so reducing significantly the loading and unloa-
ding time. It’s possible to work different kinds of profiles in the 2 
working areas.
Hinging stops (right and left). �
4 profiles can be loaded by using the intermediate reference  �
point (optional).
The rotating tool magazine with 18 positions is located on the  �
carriage of the machine and thus reducing significantly the tool 
change time. It’s available (optional) an extra tool magazine with 
a saw blade till Ø 450 mm also placed on the carriage.
Available in 3 different longitudinal strokes: X = 7500 mm, X =  �
9400 mm, X = 11400 mm.
Max working section: 650 x 300 mm. �
The tool cooling is realized through a centralized minimal system. �
All slide ways and ball recirculation screws are lubricated through  �
an automatic centralized system.
Chips can be collected with a motor-driven conveyor with rubber  �
belt.

pezzi con lavorazioni sulle 3 facce.
Il software grafico tridimensionale offre una elevata flessibilità di pro- �
grammazione, un’estrema facilità di utilizzo ed un’interfaccia grafica 
particolarmente intuitiva; che si traduce in una vantaggiosa riduzione 
dei tempi di programmazione e di lavorazione.
Il campo di lavoro può essere utilizzato come campo unico o essere  �
suddiviso in due zone separate per effettuare cicli di lavoro in pendo-
lare con carico e scarico dei pezzi in tempo mascherato. E’ possibile 
la lavorazione di pezzi diversi tra le due aree di lavoro.
I fermi di battuta destro e sinistro sono a scomparsa. �
Possono essere caricati 4 profili utilizzando l’allineatore intermedio  �
(opzionale).
Il magazzino utensili a 18 posizioni,  di tipo rotativo, è situato sul  �
montante mobile della macchina e permette un notevole abbattimen-
to dei tempi di cambio .  L’utensile lama diam. 450 mm  è alloggiata 
a bordo del carro su un  magazzino supplementare.
Disponibile con corse longitudinali: X= 7500 mm, X= 9400 mm, X=  �
11400 mm.
Massima sezione lavorabile: 650 x 300 mm. �
La refrigerazione degli utensili è affidata ad una centralina con im- �
pianto minimale.
Tutti i sistemi di movimentazione degli assi sono lubrificati tramite  �
impianto centralizzato automatico.
Trucioli e sfridi possono essere raccolti con convogliatore motorizzato. �


