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Fresatrice
Working center

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

MC TOP SYNTESIS 4020

MECAL S.R.L. 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

Technical Data

Electro spindle
Electro-spindle 
Speed electro spindle
Air cooling with fan

Plane tool change 7 positions
Cons “ISO 30” with special blocking gear
Closing tool pliers for stem
Tool max diameter
Tool max height - from hake spindle
Tool max weight 
Tool change timing 
Shaving-shaving timing 

- no. 2 pumps Becker 250 sqm/hour 5,5 kW each  

       

Aspiration group

 

 

Working area height 
Total height 
Total width 
Total length 
Total weight 

Working area
Axis Y
Axis X
Axis Z
Workspace dimension 

Performance
Rapids axis X-Y
Rapids axis Z
Work speed from

Precision
Repeatability of setting 
Resolution
Circular interpolation

Dati tecnici

Elettromandrino
Elettromandrino - cambio utensile
Velocità elettromandrino                                               

 ad aria con ventola

Cambio utensile 7 posizioni
Coni “ISO 30” con relativa ghiera di bloccaggio
Pinze di serraggio utensile x gambo
Diametro max. utensile                                                 
Altezza max. utensile - da nasello mandrino                    
Peso max. utensile                                                       
Tempo cambio                                                             
Tempo truciolo - truciolo                                               

- n. 2 pompe Becker 250 mq/ora 5,5 kW cad. 

    

Gruppo di aspirazione

 

 

Altezza piano di lavoro  
Altezza macchina totale 
Larghezza macchina totale 
Lunghezza macchina totale  
Peso complessivo  

Campi di lavoro
Campo di lavoro asse Y
Campo di lavoro asse X
Campo di lavoro asse Z
Dimensione piano

Prestazioni
Rapidi asse X-Y
Rapidi asse Z
Velocità di lavoro

Precisione macchina
Ripetibilità di posizionamento
Risoluzione
Circolarità di interpolazione

ISO30  7,5 kW (S1)
rpm  0 - 24.000

mm    1 - 20
mm   20
mm   50
g 200
sec   15
sec   20

  

 

mm  920 
mm 2500
mm 3500
mm 6000
kg  3500

mm 2040
mm 4050
mm 250
mm 4050 x 2040

mm ± 0.1 
mm < 0.01
mm <0,08 Ø75 F2000

Sistema di bloccaggio Locking system

- valvola di intercettazione - interception valve
- valvola di non ritorno - non-return valve

Gruppo aspirante integrato  - potenza 3,5 kW 
con �ltro polveri ad 1 micron

Integrated suction unit  - power 3,5 kW 
with dust �lter at 1 micron



La fresatrice MC Top Syntesis 4020 è un centro
di lavoro per Nesting ma è particolarmen-
te indicato per la produzione in serie di
particolari e pannellature di grandi dimen-
sioni nei settori come Pubblicità,
Aeronautica, Navale, Edilizia, e nei settori
in cui si richiedono una buona tipologia
costruttiva, prestazioni, gestione sempl -
cata ed ingombri ridotti.

Piano di lavoro con bloccaggio pezzo
attraverso sistema “vuoto” realizzato utiliz-
zando un piano di traspirazione.

Sistema aspirazione truciolo appositamen-
te sviluppato per garantire la pulizia otti-
male dell’area di lavoro.

Cambio utensili automatico servito da
magazzino a 7 posizioni a bordo carro asse X.

Selezione automatica delle aree di lavoro che
permette di gestire il piano di appoggio pan-
nelli da lavorare in 3 zone separate.

Programmazione macchina eseguita
attraverso l’utilizzo di un potente applicati-
vo CAD/CAM in grado di poter generare
geometria CAD bidimensionale o tridi-
mensionale.
Kit di refrigerazione utensili -10°.

MC Top Syntesis 4020 is a working center for
Nesting, but it is particularly indicated for
the mass production of details and panel-
ling of big dimensions, in the elds like:
Advertising, Aeronautics, Naval, Building,
and all those lds where is requested a
good construction quality, performances,
easy use and reduced dimensions. 

Machine beam with “vacuum” locking
system made up through a transpiration top. 

Swarf extractor system able to grant a
perfect clearing of the working area.

Automatic tool change through a magazine
with 7 positions placed on the X axis carriage.

Automatic selection of the working areas
which allow to manage the support plane for
the panels to be machined in 3 separated
zones.
Machine programming executed by a power-
ful CAD/CAM applicative able to create 2D
or 3D CAD geometry.
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Dispositivo presetting utensile.

Sistema rilevamento automatico altezzza 
piano martire e pannello in lavorazione.

Tool cooling system for dry machining application. 
Cold air -10°.

Tool presetting length device.

Height detection device for working table and 
composite panel.


