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      Comec propone vari livelli di software calibrati sulle esigenze del cliente e sulle lavorazioni che la macchina 
andrà a eseguire; da un semplice bidimensionale con programmazione per facce ad un tridimensionale dotato 
di anticollisione e simulatore. La dotazione hardware di qualità e la perfetta interazione con i software consente 
un movimento fluido e ottimizzato. L’interfaccia operatore è montata su trolley ergonomico per un ottimale 
posizionamento nell’area di lavoro.
      Comec proposes different levels of software calibrated on customers’ needs and on specific processes the machine 
will execute; from a simple 2D with face programming to a 3D equipped with anti-collision function and trajectory 
simulator. The hardware equipment and the perfect interaction with software permits a fluid and optimized 
movement. The operator interface is on an ergonomic trolley for an optimal positioning in the work area.

WOODWORKING SOLUTIONS

      Vista con cabina  perimetrale dotata di doppie 
porte di carico automatiche , a norme CE (di serie).
      View with perimeter cabin equipped with double 
automatic load doors,  in accordance with CE regulation 
(standard).
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      Struttura particolarmente robusta e adatta a lavorazioni pesanti anche 
in presenza di sbalzi importanti.

      Esistono molte combinazioni di teste portautensili a 2 , 3 , 4 utensili , 
aggregati speciali , testine di foratura multiple etc.

      I banchi portapezzi modulari sono configurabili con bloccaggi da sopra o 
da sotto , accessori specifici per elementi particolari , pompa a vuoto etc.

      The heady-duty structure is appropriate for heavy processes  even with 
notable cantilever axis.

     There are many configurations of tools hold heads with 2, 3, 4 tools, 
special aggregates, multiple drill heads, etc.

      The modular piece hold benches can be equipped with locks from above or 
below, specific accessories for particular elements, vacuum pump, etc
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       CARATTERISTICHE DEI PEZZI 
LAVORABILI
Le corse assolute degli assi sono:
x = 3700 mm
y = 1350 mm
z = 550 mm

       CHARACTERISTICS OF PIECES TO BE 
WORKED
Axis absolute work run:
x = 3700 mm
y = 1350 mm
z = 550 mm

      Variax è una nuova famiglia di centri di lavoro 
particolarmente indicata per le lavorazioni di taglio, 
foratura , mortasatura  e fresatura su elementi in 
legno dritti e sagomati quali parti di sedie e divani , 
letti per bambini , scale , porte e stipiti etc.
E’ possibile configurare la macchina in base alle reali 
esigenze sia per quanto riguarda le corse di lavoro che 
per gli allestimenti di teste portautensili e banchi; è 
disponibile un ampio catalogo di accessori.
Variax è un centro di lavoro robusto e 
particolarmente semplice da usare ; puo’ essere la 
soluzione principale in realtà produttive medio-
piccole o una macchina complementare in grandi 
aziende.

     Variax is the new family of work centres properly 
indicated for cutting, drilling, mortising and milling 
processes on straight and shaped wooden elements like 
parts of chairs and sofas, beds for children, stairs, doors 
and jambs, etc.  
It is possible to configurate the machine according to 
the real necessities both regards work runs and tools 
hold heads configuration, as well as benches; it is 
available a wide range of accessories.   
Variax is a heavy-duty work centre definitely user-
friendly; it can be the main solution for medium-small 
productive realities or a complementary machine for 
big companies.




