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2001

1971
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1981

1994

MVD inizia l’attività 
di produzione 
macchine

Abbiamo prodotto 
la prima macchina 
lavorazione Lamiera. 
Pressa Punzonatrice

MVD inizia la produzione 
di Presse Piegatrici 
e Cesoie Idrauliche, 
anche di grande 
dimensioni, ottenendo il 
riconoscomento di essere 
il primo fabbricante in 
Turchia a produrre questo 
tippo di macchinari

Trasferimento nel nuovo 
stabilimento aggiungendo 
alla nostra produzione 
Calandre a 4 rulli e Presse 
per Lamiera Stirate

MVD produce 
la prima Pressa 
Piegatrice Tandem

Procedura Conformità 
CE e conseguente cer-
tificazione e marcatura 
CE delle macchine MVD 



2003

2010

2011

2017

2015

2018

E’ stata presentata 
al mercanto la 
Punzonatrice CNC 
idraulica multitools

Inzia la produzione 
di macchine da 
taglio Laser a Fibra

Inizia la produzione di 
macchine da taglio al 
Plasma 

Inizia la produzione di 
Presse Piegatrici Hybrid

Inizia la 
produzione de 
Servo Presse 
PiegatriciAbbiamo costituito il 

Centro di Ricerca e Svilippo 
certificato dal Ministero 
dell’Industria e
Tecnologia.



iLaserLASER A FIBRA
Macchina Taglio Lamiera

Pronta per iniziare a produrre :
Macchina, Sorgente Laser, Testa e Controllo, tutto assemblato durante il trasporto.
Compatto : Si trasporta con un camion standard. Quindi minori tempi di intallazione, meno ingombro dimensionale.
Facilità di manutenzione : Facile apertura delle coperture laterali per un accesso semplice di manutenzione.
Avviamento semplice della macchina come se fosse regolata e testata in fabbrica.
Analizzata, Ponte testato,, corpo macchina e struttua disegnata con criteri avanzati.
Minimo spazio di installazione

Nuovo concetto di
MACCHINA, GRAZIE AL CENTRO RICERCA MVD
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iLaserLASER A FIBRA
Macchina Taglio Lamiera
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iLaserLASER A FIBRA
CONVERTE IN POTENZA

1.Progettato con criteri di alta precisione, struttura rigide e resistente.

2.Sistema di trasmissione a cremagliera Rack  & Pinion

3.Sorgente Fibra Laser IPG o Nlight

4.Unità di raffredamento laser IPG o OMI

5.Testa di taglio Precitec Procutter

6. Controllo CNC  all’avanguardia con touch screen

7.tavolo robusto e veloces cambio  carico e scarico

8.Interfaccia facile  da usare

Caratteristiche Generali :
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iLaserLASER A FIBRA
CONVERTE IN POTENZA

Alta
Velocità

Tecnologia

Tecnologia

Performance

Qualità

Qualità

Precisione

Precisione Efficacia
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Rete di vendita e assistenza  in 
90 Paesi 



Regolazione di messa a fuoco motorizzata per l’impostazione 
automatica della macchina e di lavoro piercing

Monitoraggio in tempo reale sul pannello del CNC

o sull APP dello SmartPhone

TE
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O Testa di Taglio

Testa di taglio Laser Precitec ProCutter fra le più 
conosciute e di alta qualità

Stato del sistema motori

Temperatura Testa

Pressione

Stato delle lenti e di pulizia 

Protezione lenti

Sistema Auto Motorizzata di Messa a Fuoco

Sensore di Regolazione Automatico Altezza

Indicatori Led di :

Notifica intelligente dello stato

Protegge le lenti da sporco e fumi, monitora presenza e 
contaminazione, facile sostituzione della cartuccia

Mantenendo l’altezza di taglio costante
su tutta l’area di taglio lamiera, assicurando un’alta qualità di 
taglio tramite il sensore nella testa
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U
nità di 

Controllo CNC
Unità di 
Controllo CNC

Controllo ESA e LYCA con un largo dispay a 21‘’, facile da usare e 
alla portata delle vostre mani

Tramite accesso remoto o accanto al pannello di 
controllo, è possible seguire il processo di lavoro 
in tempo reale

Pannello di 
Comando CNC

Sistema di sorveglianza video camera

Sistema operativo Windows

Schermo grafico multi-touch

Tastiera Multifunzionale, pulsante, joystick, potenzionamento velocità

Comunicazione EtherCAT per il trasferimento di dati o il controllo macchina

Database avanzato per parametri di taglio, per diversi tipi di materiali e spessori

Funzioni Fly Cut per taglio ad alta velocità della stessa direzione. Tecnologia “No Piercing” per materiali 
sottili, tempi di efficienza e miglioramenti costi

Risultati migliori per tagli spessi, dando la priorità a tutti i processi di piercing prima del taglio regolare

Connessione remota al PC

Supporto multilingue

Software di riconoscimento della lamiera migliorato funzioni di riferimento e allineamento del foglio

Impostazione di diversi livelli di accesso utente per operatori / manutenzione / amministrazione

Funzione multifunzionale di ricerca / richiamo di un ordine di lavoro del pezzo

9w w w. m vd . c o m . t r



SO
RG

EN
TE

 DI
 EN

ER
GI

A
Sorgente di 

energia

Unità di 
Refrigerazione

Taglio  
P e r f e t t o

Pe r f e t t a
Q u a l i t à  d e l  r a g g i o

Laser à Fibra modalit à multipla
Vari Generatori in opzione : IPG , Nlight o Raycus

Diametro di messa a fuoco ottimale

Tecnologia senza manutenzione

Qualità del raggio continuo perfetto con un raggio laser che 
viene trasmesso dal nucleo della fibra attraverso il

cavo in fibra.

Alta efficienza, bassi consumi di corrente con la tecnologia 
laser a fibra ottica, 5-6 volte il costo inferiore della corsa

Possibilità di tagliare acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, 
rame, ottone, titanio e vari materiali

In opzione IPG o OMI

Unità di refrigerazione per uso industriale controllata da 
microprocessore digitale
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Nesting 
Convenzionale

Tasso di scarto 31.7% Tassi di scarto 22.2%

Nesting 
Convenzionale

Videocamera automatica
Nesting e Riferimento

Software 
Cad/Cam

Nesting Automatic delle parti
Le opzioni Libellula e Lantek

Offre una perfetta efficienza di flessibilità e posizionamento 
automatico o manuale delle parti

Copia, sposta, inverte, gira l’allineamento manuale, semiautomatico, 
funzioni geometriche di lavoro

Avanzato Algoritmo di Nesting ottimizza l’uso di

un materiale, riducendo al minimo gli scarti.

Può funzionare con fogli standard stoccati nel magazzino e / o con

ritagli ottenuti da processi precedenti

Facile da utilizzare
Breve processo di preimpostazione e programmazione

Alta precisione, velocità e stabilità
Determinazione del percorso di taglio automatico

Analisi tempo / costo

Simulazione prima del taglio effettivo

Smart Part import / Exporter dal sistema CAD, DXF, DWG,

Formati di file IGES, Step ecc

Modulo di disegno del pezzo, nesting automatico o manuale,

lavorazione, codici CNC generati, ricerca stock lamiera ecc

Vari metodi di input / output, film burning, piercing 
specializzato, laser veloce, micro-articolazioni, gestione della 
direzione della testa, bordo rilegatura

Funzioni complicate e sistemi di cad/cam programmabili per 
taglio comune, micro giunto, in e out dei  parametri

Il sistema di telecamere avanzato può riconoscere e misurare

la posizione, la dimensione di un foglio posizionato casualmente 
sul tavolo.Consente di posizionare le parti

Aiuta di iniziare a operare in pochi secondi
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Banco doppio a navetta controllato CNC
Il tavolo navetta e il sistema di cambio pallet consentono il comodo caricamento di nuovi fogli o lo scarico di pezzi finiti mentre

la macchina sta tagliando un altro foglio all’interno dell’area di lavoro. Massimizzare la produttività e minimizzare il materiale

tempi di movimentazione.

Tavola di carico / scarico rigida e veloce

Laser Beam Safety Glasses 
Eye protection glass for operators safety

Pulizia degli ugelli
e calibratura Testa
Pulizia automatica dello sporco attaccato all’ugello durante il taglio

Calibrazione automatica della testa di taglio
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Filtro antipolvere
Il filtro di raccolta della polvere completamente automatico as-
sorbe tutte le polvere, fumo, particelle dal quadro del laser. Con 
alta capacità di aspirazione da garantire un ambiente di taglio 
pulito.

Trasportatore
Rimuove i pezzi di scarto dall’area di lavoro senza 

interruzioni del processo di taglio

Sistema di monitoraggio
Telecamera
Tramite accesso remoto o accanto al pannello di controllo, 
abilitando, guarda il processo di lavoro in tempo reale ovunque
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Pannello di 
controllo

Unità di 
refrigerazione

Cabina macchina

Filtro

Gruppo idraulico

Resonator

Trasportatore

Banco mobile

Dimensioni Macchina

Parti Macchina
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Specs
1530 2040 2060 2080

Asse X 3040 4030 6030 8030 mm

Asse Y 1535 2030 2030 2030 mm

Asse Z 120 120 120 120 mm

Velocità 2.5 2.5 2.5 2.5 g

Max, Velocità assi 150 150 150 150 meter/minute

Velocitò sincronizzata 210 210 210 210 meter/minute

Precisione di 
 posizionamento

+/- 0.05 +/- 0.05 +/- 0.05 +/- 0.05 mm

Ripetibilità +/- 0.03 +/- 0.03 +/- 0.03 +/- 0.03 mm

Peso della macchina 16500 22200 27750 33250 Kg

Max. Capacità di carico 1500 2500 4000 6000 Kg

Tempo cambio banco 24 30 45 60 sec

A 2600 2600 2600 2600 mm

B 2300 2300 2300 2300 mm

C 10000 12475 16725 16725 mm

D 1150 1150 1150 1150 mm

E 4150 5020 5020 5020 mm

F 2370 2870 2870 2870 mm

G 2030 2530 2530 2530 mm

H 3450 4670 6920 8730 mm

I 1240 1240 1240 1240 mm

J 1200 1200 1200 1200 mm

1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW

Sorgente YLS-1000 YLS-2000 YLS-3000 YLS-4000 YLS-5000 YLS-6000 YLS-8000 YLS-10000

Potenza di uscita 100-1000 200-2000 300-3000 400-4000 500-5000 600-6000 800-8000 1000-10000 w

Acciaio dolce 8 16 18 20 22 25 30 30 mm

Acciaio inossidabile 4 6 10 12 15 18 20 22 mm

Alluminio 4 6 8 10 12 15 18 20 mm

Pressione del gas  
dell'ossigeno

13 13 13 13 13 13 13 13 bar

Pressione del gas 
dell'azoto

25 25 25 25 25 25 25 25 bar

Pressione del gas 
dell'aria

13 or 25 13 or 25 13 or 25 13 or 25 13 or 25 13 or 25 13 or 25 13 or 25 bar

Consumo medio  
elettricità

15 20 30 35 45 50 60 70 kw/h

Specifiche Tecniche
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* Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso
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