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Pulitrice automatica a 2 assi lineari
2 linear axis cleaning machine

MZ 2
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Con riserva di modifiche tecniche.     The right to make alterations is reserved.

Technical Data

Frame size min.
Maximum profil width
Maximum profile height
Minimum profile height
Blade outside diameter 
Blade rotation speed
Corner cleaning time
Power supply (3-Ph. +     )
Frequency
Electric Rated Power 
Electric Power Requirement
Compressed air supply
Air consumption per cycle

Overall dimensions

Length
Width
Height
Weight

Dati tecnici

Dimensione min telaio
Larghezza max profilo
Altezza max profilo
Altezza min. profilo
Diametro esterno lama
Velocità rotazione lama
Tempo di pulitura angolo
Tensione (3-Ph. +     )
Frequenza
Potenza Elettrica Installata
Potenza Elettrica Assorbita
Pressione d’esercizio
Consumo d’aria per ciclo

Dimensioni

Lunghezza 
Larghezza
Altezza
Peso

mm 350 x 350
mm 140
mm 180
mm 40
mm 300
rpm 5000
s ± 90
kW 3
V 400 ± 5%
Hz 50 - 60
kW 15
kW 6,5
bar 6 - 7
Nl 50

mm ± 1750
mm ± 2000
mm ± 2250
kg ± 1300



Il posizionamento del telaio avviene con l’ap-
poggio sull’angolo interno, consentendo il
bloccaggio del pezzo anche se realizzato
con profili aventi sezioni differenti.

La programmazione e la gestione della mac-
china avvengono tramite PC Desktop con
sistema operativo Windows XP che permet-
te la memorizzazione di un numero pratica-
mente illimitato di programmi di lavoro.

L’impostazione delle lavorazioni parte da
disegni in formato DXF dei profili da utilizza-
re, introducibili via USB e rete LAN.

La verifica della programmazione è effettua-
ta tramite una esecuzione passo-passo con
la possibilità di variare le velocità di esecu-
zione.

Automatic corner clearing machine with 2
axis controlled by CNC for work on welded
PVC window sections with 90° corner.

The movement of the X and Y axis is carried
out by linear motors which allow a high effi-
ciency of the system.

Equipped with 1 cutter holder disc, 4 tool hol-
der units on the upper sliding block and 4 tool
holder units on the lower sliding block.

On request the machine can be equipped
with optional tools, following any customer’s
need.

On request the machine can be equipped
with additional milling units.

The frame is positioned on its inside edge so
the piece can be blocked even if it is made
with profiles of different sections.

The machine is programmed and controlled
by a Desktop PC with Windows XP operating
system which allows storage of a practically
unlimited number of work programmes.

Programming work starting from drawings in
DXF format of the profiles to use, that can be
introduced via USB and LAN network.

Programming is verified by step-by-step exe-
cution with the possibility of varying execu-
tion speeds.
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Pulitrice d’angolo automatica a 2 assi control-
lati da CNC per la lavorazione su profilati di
finestre in PVC saldati con angoli a 90°.

La movimentazione degli assi X e Y è realiz-
zata attraverso l’applicazione di motori lineari
che permettono una elevata efficienza del
sistema.

E’ equipaggiata con una unità porta fresa a
disco e 4 unità portautensili sulla slitta supe-
riore e con 4 unità portautensili sulla slitta
inferiore.

Su richiesta è possibile equipaggiare la mac-
china con utensili opzionali, adattandosi a
qualsiasi esigenza del cliente.

In seguito a specifica richiesta la macchina
può essere equipaggiata con una unità di fre-
satura per lavorare profili di sezioni differenti.


