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Pulitrice CNC a 2 assi
2 axis CNC corner cleaning machine

PL E

ME.C.AL. S.p.A. via Torre Beretti s.n.
27030 Frascarolo (PV) - Italia
e-mail: mecal@mecal.com

www.mecal.com
Tel. +39 0384 84671
Fax. +39 0384 849002

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

Technical Data

Overall dimensions

Dati tecnici

Dimensioni

Centraggio interno
Riferimento esterno
Dimensione minima esterna lavorabile 
Altezza max profilo 
Altezza minima profilo 
Larghezza max profilo
Diametro max fresa   
Velocità rotazione fresa
Tensione (3-Ph. +      +      )
Frequenza
Potenza elettrica installata
Pressione d’esercizio 
Consumo aria per ciclo
PC Desktop, schermo TFT 15”
Sistema operativo XP
Software di programmazione e gestione macchina

Lunghezza 
Lunghezza (ingombri)
Larghezza 
Larghezza con banco (opzionale)
Altezza 
Peso

Length
Length (overall dimensions)
Width with the bench
Width without the bench
Height
Weight

mm    970
mm    2080
mm    1690
mm    3070
mm    1790

internal centring
external reference
minimum external workable dimension
minimum profile height
maximum profile height
maximum profile width
cutter diameter max
cutter spindle speed
power supply (3-Ph. +      +       )
frequency
power output
compressed air supply
air consumption per cycle
PC Desktop, display TFT 15”
XP operating system
Machine programming and management software

mm     300
mm     180
mm     40
mm     145
mm     250
rpm     3000 
V 400 ± 5%
Hz       50/60
kW      2
bar      6 – 7
Nl       14

kg      616
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Pulitrice d’angolo a 2 assi controllati da CNC 
per la lavorazione di quadri in PVC  saldati;

La movimentazione degli assi controllati da 
CNC avviene con viti a ricircolo di sfere 
azionate da motori brushless;

a 
attraverso una lama. L’utilizzo di questa 
soluzione permette un’estrema flessibilità nella 
lavorazione di qualsiasi tipologia di profilo, al 
contrario delle soluzioni tradizionali che 
utilizzano un gruppo fresa;

La macchina è equipaggiata con un sistema di 
scambio coltelli automatico che permette la 
pulizia di profili bianchi o colorati senza la 
necessità di interventi manuali;

Consente la pulizia degli angoli interni, anche 
arrotondati, e può pulire la gola della guarni-
zione oppure il cordolo sotto le guarnizioni 
saldate;

E’ dotata di una unità con fresa a disco Ø 250 
mm per la pulitura del cordolo di saldatura 
sull’angolo esterno del telaio saldato;

Interfaccia operatore facilitata in grado di 
garantire rapidità sia di programmazione che 
nel riconoscimento del profilo da lavorare;

Il sistema permette altresì la gestione dei 
programmi di lavoro e dei relativi parametri 
correttivi seguendo le stesse logiche utilizzate 
nei più avanzati sistemi di controllo per centri 
di lavoro.

Corner cleaning machine with 2 axis controlled 
by CNC for working PVC welded frames.

The movement of the axis controlled by CNC 
is made by ball screws driven by brushless 
motors.

The cleaning of the external corner is made by 
 

working any profiles typology, instead of the 
traditional solutions which use a cutter set. 

The machine is equipped with an automatic 
knives change system which allows the 
cleaning of standard or acrylic coated profiles 
without manual interventions.

The cleaning of the internal corners, rounded 
too, and of the gasket’s groove or the weld 
seam under the welded gasket is allowed.

It’s equipped with a blade Ø 250 mm for 
cleaning the weld seam on the external 
corner of the welded frame.

Facilitated operator interface in order to grant 
speed in programming and in identification of 
the profile to work.

The system allows also the management of 
working programs and related corrective 
parameters with the same logic used in the 
most advanced control systems for working 
centers.


