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The MBL systems are designed as fixed fairing laser processing stations with a cutting table equipped with 
automatic pallet changer (CAP). This TECOI intermediate size machine provides the possibility of finding an 
optimal solution for each customer's production line, providing significant growth in the productivity thanks 
to the large volume of orders it is able to process, while reducing operating costs compared to traditional 
systems.

Its compact and robust design reduces the footprint required for its installation and its strength and 
durability allows it to cope with the most demanding jobs.

The MBL laser cutting range is designed for cutting sheet metal where maximum precision and repeatability 
are required. These state-of-the-art laser cutting machines have been specially developed for solid-state 
laser cutting in large format and medium-high thicknesses. 

Il sistemi MBL sono Laser configurati con carenatura fissa ed un banco taglio dotato di sistema automatico 
cambio pallet estremamente veloce ( CAP ). Questa macchina Tecoi, di formato intermedio, offre la 
possibilità di trovare una soluzione ottimale per ogni esigenza lavorativa garantendo un significativo 
aumento della produttività.
MBL è la macchina ideale per sviluppare importanti volumi di lavoro grazie alla sua grande flessibilità

La macchina ha un design compatto e robusto, ottimizzando lo spazio necessario per la sua installazione 
offre una grande resistenza ed una lunga durata che la rende ideale a svolgere i lavori più esigenti e 
gravosi.
 
La gamma di macchine taglio Laser MBL è progettata per la lavorazione della lamiera dove sono richieste 
la massima precisione e ripetibilità. Queste macchine sono state sviluppate appositamente per il taglio 
Laser a stato solido in grandi formati e spessori medio-alti.

MBL
Laser cutting in the smallest space / Taglio laser nel minimo spazio



3A d v a n c e d  P l a t e  P r o c e s s i n g  S y s t e m s

DATI TECNICI

· Operating width up to 2.500 mm. (98”)

· Operating length up to 6.000 mm. (20 ft.)

· Z-axis height: 150 mm. (6”)

· Max. travel speed: 125 m/min. (400 ft/min.)

· Laser Power Source up to 15 kW

· Maximum cutting  thickness 25 / 30 mm

· The IMZ (Intelligent Movement Z-axis) system reduces the 
cutting process time by up to 30%, which means faster and 
more accurate cutting head positioning on the material. 
Increases productivity by up to 70% between piercings.

· Maintenance-free guide system.

· Equipped with FANUC™ control and motorisation systems 
which include a touchscreen, absolute encoders and fibre 
optic communications.

> Includes SPC systems for complete piercings control and 
SAC to minimise the effect of collisions.

· Larghezza taglio utile 2.500 mm. (98”)

· Lunghezza taglio utile  6.000 mm. (20 ft.)

· Altezza asse Z: 150 mm. (6”)

· Velocità massima di movimentazione: 125 m/min. (400 
ft/min.)

· Potenza massima 15 kW

· Spessore massimo taglio  25 / 30mm.

· Il sistema IMZ (Intelligent Movement Z-axis) riduce il 
tempo del processo di taglio fino ad un 30%, questo sistema
garantisce grande precisione nel posizionamento della testa 
stessa.

· Sistema di guide senza manutenzione

· Equipaggiata con Sistema Fanuc touch screen 
comprendente motori ed    azionamenti, trasmissione dati in 
fibra ottica
 
· Incorpora los sistemas SPC para el control total de la 
perforación y SAC para minimizar el efecto de las colisiones.

TECHNICAL DATA

CNC Controlle

Controllo CNC

Vibratec System

Sistema Vibratec 

CPS Cutting Table 

Tavolo da taglio CPS 

sectors  sectores
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EQUIPMENT                                                                                    EQUIPAGGIAMENTO

ANC (Automatic nozzle charger)
ANC (Cambio automatico dell'ugello)

CPS® (Simultaneous pallet changer)       CPS® (Cambio di pallet simultaneo)

· Electric lifting and displacement system, with FANUC motorization and 
absolute encoder.

· It reduces the time of pallet changing up to 60% compared to 
conventional systems, reducing the non-productive operation times in 
material loading and unloading.

· With the smallest footprint, the MBL stands for unsurpassed 
productivity in laser cutting of sheets up to 25mm.

· Sistema con vassoi a cambio simultaneo e traslazione elettrica, con 
motorizzazione FANUC ed encoder assoluto. 

· Riduce il tempo di cambio dei pallet fino al 60% rispetto ai sistemi 
convenzionali, minimizzando il tempo non produttivo delle operazioni di 
carico e scarico del materiale.

· L'MBL garantisce la massima produttività nel taglio laser fino a 25 mm 
nel minor spazio possibile.

VIBRATEC®

· Dross evacuation system generated during the cutting process, 
maintenance-free

· More than 40% savings in machine out-of-service times, cleaning 
operations and waste removal.

· Sistema di evacuazione di scorie e trucioli generato durante i processi 
di taglio e lavorazione, senza manutenzione

· Più del 40% di risparmio in termini di tempi di fermo macchina, 
operazioni di pulizia e rimozione degli scarti.

ANC (Automatic nozzle charger)       ANC (Cambio automatico dell'ugello)

· Fully integrated system for the automatic nozzle changing and cleaning.

· Allows to place the right nozzle to suit any material and thickness.

· No need for operator intervention and minimises downtime, increasing 
productivity.

· Sistema integrale per la sostituzione e la pulizia automatica degli 
ugelli.

· Permette di montare l'ugello corretto per i diversi spessori e materiali.

· Evita l'intervento dell'operatore e riduce i tempi morti, aumentando la 
capacità produttiva

MBL
Laser cutting in the smallest space / Taglio laser nel minimo spazio

CPS® simultaneous pallet changer

CPS® Cambio de palé simultaneo

Chip automatic extraction

Rimozione automatica dei trucioli

ADDITIONAL EQUIPMENT                                                                EQUIPAGGIAMENTO ADDIZIONALE
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ADDITIONAL EQUIPMENT                                                                EQUIPAGGIAMENTO ADDIZIONALE

DFP® (NEO)

· Combination of two fibres in a single head, allowing to cut both thin 
and thick sheet metal with the same head without changing the 
configuration.

· Its High Quality Piercing system reduces by 65% the time required 
for piercing and the feed rate on the sheet in any thickness, 
generating a much smaller crater.

· Combinazione di due fibre in un'unica testa, che permette di 
tagliare lamiere sottili e spesse nello stesso sistema senza dover 
cambiare la configurazione.

· Il suo sistema High Quality Piercing riduce i tempi di sfondamento 
e il corrispondente attacco sulla lamiera del 65% in qualsiasi 
spessore, generando un foro molto più piccolo.

ICETEC

· IceTEC is a water misting system for a better definition of sharp 
contours and complicated geometries, achieving the best 
performance in thicknesses higher than 12mm.

· IceTEC easily adapts to any laser cutting system manufactured by 
TECOI  that is already in the market.

· IceTEC è un sistema di nebulizzazione dell'acqua per una migliore 
definizione di contorni nitidi e geometrie delicate, offrendo le 
migliori prestazioni in spessori superiori a 12 mm.

· IceTEC si adatta facilmente a qualsiasi sistema di taglio laser TECOI 
già presente sul mercato.

STOCKTEC / LifTEC (Storage system)     (Sistema di stoccaggio)

· Automatic storage that optimizes the management of processed 
and un-processed metal plates. Material is provided immediately 
according to production needs and minimizing machine´s 
non-productive and out-of-service times. 

· Configurable system according to customer's needs to store the 
largest amount of material in the smallest area.

· Immagazzinamento automatico che ottimizza la gestione delle 
lamiere lavorate e non lavorate. Il materiale viene fornito 
immediatamente in base alle esigenze di produzione e riduce al 
minimo i tempi non produttivi e fuori servizio macchina.

· Sistema configurabile in base alle esigenze del cliente per 
immagazzinare la più grande quantità di materiale nella più piccola 
area..
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DFP®. NEO 

 With IceTEC®              Without IceTEC® 

Con IceTEC®              Senza IceTEC® 

STOCKTEC / LifTEC 



QUALITY CERTIFICATE     CERTIFICATO   

IMZ®

SAC®

SPC®

SYSTEMS
THE INDISPENSABLE FOR

A HIGHPERFORMANCE
OF YOUR CUTTING MACHINE

The IMZ® (intelligent movement Z-axis) system reduces the time of 
the cutting process by up to 30% allowing  faster and more accurate 
positioning of the head in the Z-axis.  Furthermore, the IMZ® system 
increases productivity by up to 70% in between piercings.

Il sistema IMZ® (Intelligent movement Z-axis) riduce il tempo di 
processo di taglio fino al 30%, il che consente un posizionamento più 
rapido e preciso della testa di taglio sull'asse Z. Aumenta la 
produttività fino al 70% tra le perforazioni.

Three-dimensional anti-collision system with automatic high speed 
resets that provide the plasma, oxyfuel and laser torches with 
increased safety (SAC-L®) while guaranteeing accurate positioning 
during straight and bevel cutting operations.

Sistema anti-collisione tridimensionale con reset automatico e alta 
velocità che apporta grande sicurezza e protezione delle torce al 
plasma, ossitaglio e laser (SAC-L®), garantendo il riposizionamento 
corretto della torcia in modo automatico nelle operazioni di taglio 
diritto e smusso.

The controlled piercing system SPC® increases the plasma, oxy-fuel 
and laser piercing capacity, effectively raising the maximum cutting 
thickness and lifespan of the consumables by up to 25% and 30% 
respectively.

Sistema di perforazione controllato che consente di aumentare la 
capacità di perforazione di plasma, ossitaglio e laser fino al 25% di 
spessore e aumenta la durata dei materiali di consumo fino al 30%.

MBL
Laser cutting in the smallest space / Taglio laser nel minimo spazio
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SISTEMI
INDISPENSABILI PER

UNALTORENDIMENTO
DELLA MACCHINA DA TAGLIO
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Model / Modelli   6030    6031    

Useful cutting length   6.000 mm. (20 ft.)    6.000 mm. (20 ft.) 
Longhezza utile taglio   6.000 mm. (20 ft.)    6.000 mm. (20 ft.) 

Cutting width   2.000 mm. (78”)    2.500 mm. (98”) 
Larghezza utile taglio   2.000 mm. (78”)    2.500 mm. (98”) 

Maximum speed   125 m/min. (400 ft/min.)  125 m/min. (400 ft/min.)
Velocità massima   125 m/min. (400 ft/min.)  125 m/min. (400 ft/min.)

Guide    Linear    Linear
Guide    Lineal    Lineal

Positioning accuracy   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)
Precisione di posizionamento  ± 0.1 mm. (± 4 mil.)   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)

Control and Motors   Fanuc™ Serie 30i   Fanuc™ Serie 30i
    Brushless / Absolute encoder  Brushless / Absolute encoder
Controllo e motori   Fanuc™ Serie 30i   Fanuc™ Serie 30i
    Brushless / Encoder assoluto  Brushless / Encoder assoluto

Communication   Ethernet, USB   Ethernet, USB
    Fibre optics    Fibre optics 
Comunicazione   Ethernet, USB   Ethernet, USB
    Fibra ottica    Fibra ottica
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cuttingglobally

construction / edilizia

maritime / navalet 

structures / strutture metalliche

public works / lavori pubblici

service center / centro servizi

Compañía - Company
TECOI CORTE, S.L.
Polígono Industrial “La Herrera I”
24812 Sahelices de Sabero - León
España

O.C. - Head Office
+34 987 702 047
Fax
+34 987 703 131

S.A.T. - Technical Assistance
+34 987 703 092
Email
info@tecoi.com
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MBL

TECOI Italia s.r.l.
Via Quinzano, 73
25050 Castel Mella (BS) ITALIA
(+39) 030 0993676 italia@tecoi.com


