
P
L 

1

de
si

gn
ed

 b
y:

 w
w

w
.c

re
ar

tc
om

.it

Pulitrice d’angolo
Corner Cleaning machine

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

Technical Data

Frame size min.
Max profil width
Max. profile height
Min. profile height
Diameter Milling spindle
Cutter diameter max
Cutter Spindle speed
Power supply
Frequency
Power output
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 Interno fresa
Diametro max fresa
Velocità rotazione fresa
Tensione
Frequenza
Potenza Elettrica Installata
Pressione d’esercizio
Consumo aria per ciclo

Dimensioni

Lunghezza 
Larghezza
Altezza
Peso

mm. 300
mm. 150
mm. 200
mm. 40
mm. 32
mm. 260
rpm 4300
V. 230 - 400
Hz. 50 - 60
kw 2
bar 6 - 8
Nl 50

mm. ± 920
mm. ± 740
mm. ± 1440
kg. ± 350

PL 1

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



Pulitrice d’angolo automatica

Per la lavorazione su profilati di finestre in
PVC saldati con angoli a 90°.

Può lavorare contemporaneamente sul profi-
lo dell’angolo esterno e sulle superfici supe-
riore ed inferiore del telaio.

Equipaggiata con una unità di fresatura.

Gli utensili unghiatori superiore ed inferiore,
così come la fresa, possono essere usati in
modo indipendenti.

Tutti i movimenti traslatori della macchina
avvengono con pattini a ricircolo di sfere su
guide lineari di precisione.

Fermo rotativo a 4 battute per la regolazione
in profondità della fresatura.

Pressori di bloccaggio operanti a bassa pres-
sione per la massima sicurezza dell’operatore.

Dispositivo automatico di posizionamento
telai.

Dispositivo automatico inizio ciclo di lavoro.

Cambio rapido delle frese montate su di un
canotto bloccabile.

Dispositivo di cambio rapido del gruppo fresa.

Progettazione conforme alla direttiva macchi-
ne secondo le direttive CEE.

Automatic corner cleaning machine.

Able to work on PVC sections for windows
welded at 90°.

It process simultaneously the outer contour
as well as the weld seam on the upper and
lower surface of the profile.

Equipped with one milling unit.

The upper & lower knives and the cutter unit
can be used separately.

All shifting motions are on ball recirculating
slidesways.

4-stage revolving turret stop for depth setting.

Low pressure blocking devices providing
maximum safety for the operator.

Automatic device for frame positioning.

Automatic device to start the working cycle.

Faster changing of milling cutters due to loc-
kable cutter spindle.

Pneumatic quick change-over  for milling cut-
ter group.

Designed in accordance with  the EEC rules. 

Pulitrice d’angolo Corner cleaning machine
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