
•••-POLIGO B
SERIE

 Macchine monoblocco compatte, 
equipaggiate con 1 a 4 unità di 
lavoro

 Definizione della configurazione 
dell’equipaggiamento della macchi-
na in funzione delle operazioni da 
eseguire e dei pezzi da lavorare

 Carico e scarico dei pezzi 
in tempo mascherato

 Un bloccaggio unico del pezzo per 
una finitura completa

SPECIFICITÀ

 Una serie di macchine che possono 
rispondere a tutte le vostre esigenze

 Compatte, flessibili e modulari, 
offrono qualità e regolarità per 
le piccoli, medie e grandi serie 

 Permettono di raggiungere delle 
cadenze di produzione elevate, 
o di effettuare delle operazioni
differenti simultaneamente

 Programmazione semplificata 
tramite interfaccia grafica

 Unità programmabili in maniera 
indipendente 

 Sistema di cambia rapido dei degli 
utensili e delle attrezzature per mini-
mizzare i tempi di cambio serie 

 Possono facilmente essere 
automatizzate

SERIE DI MACCHINE 
TRANSFER MODULARI

Configuriamo insieme la VOSTRA macchina…

BULA-POLIGO B1
• 1 UNITÀ DI LAVORO
• 1 TAVOLA ROTANTE INDEXABILE A 2 POSIZIONI

BULA-POLIGO B2

• 2 UNITÀ DI LAVORO
• 1 TAVOLA ROTANTE INDEXABILE A 4 POSIZIONI

BULA-POLIGO B3

• 3 A 4 UNITÀ DI LAVORO
• 1 TAVOLA ROTANTE INDEXABILE DA 4 A 6 POSIZIONI

VANTAGGI DELLA SERIE POLIGO BETA

SBAVATURA

SPAZZOLATURA

SMERIGLIATURA

LUCIDATURA

BRILLANTATURA

SATINATURA

Bula Technologie SA t + 41 (0)32 465 70 10
Rue des Marronniers 1G f + 41 (0)32 466 43 51
2905 Courtedoux info@grouperecomatic.ch
SWITZERLAND www.grouperecomatic.ch

UNA SINERGIA
DI GRUPPO ORIENTATA

VERSO IL FUTURO

PRESTAZIONI

Servizio post-vendita (SPV)
Il riparto SPV - Servizio Post-Vendita  
propone prestazioni standard o «su misura»,  
in base ai bisogni dei clienti, in fase di:

• Installazione
Presso il cliente

• Manutenzione preventiva
Presso il cliente

• Riparazione
Presso il GRUPPO RECOMATIC 
o presso cliente

• Pezzi di ricambio
Invio di pezzi sciolti al cliente 
o intervento presso il cliente

• Revisione completa delle macchine
Presso il GRUPPO RECOMATIC 
o presso il cliente

Applicazioni & formazione 
Il riparto Applicazioni & Formazione  
offre le seguenti prestazioni «su misura»:

• Programmazione macchine
• Programmazione applicazioni clienti
• Formazione operatori
• Formazione sulla lucidatura manuale

KNOW-HOW

Soluzioni chiavi in mano
Grazie alla loro complementarità, le macchine 
RECO e BULA vi permettono di finire completa-
mente i vostri pezzi, dalla rettifica alla lucidatura.

Il nostro know-how e la preziosa esperienza dei 
nostri specialisti ci permettono di definire una 
gamma operativa ottimale ed adattata alla vostra 
produzione.

Competenze
Nonostante il nostro know-how e la nostra crea-
tività, riconosciuti dalla nostra clientela, siamo 
perfettamente coscienti che il nostro marchio di 
qualità non è acquisito. Ci dobbiamo rimettere in 
discussione ogni giorno per tener fede al nostro 
motto, sempre lo stesso sin dai tempi della crea-
zione:

• SODDISFAZIONE OTTIMALE dei nostri clienti
• SERVIZIO D’ECCELLENZA
• Commercializzazione di macchine  

all’AVANGUARDIA DELLA TECNOLOGIA

Non ci accontentiamo di ascoltare il mercato, 
ma cerchiamo di anticipare la domanda. 

GRUPPO RECOMATIC

Recomatic SA
L’azienda Recomatic SA è stata fondata oltre 50 
anni fa da Martin e Charles Rérat.

Dopo avere inventato il primo freno idraulico 
dell’era industriale, Charles Rérat fu premiato per 
la sua innovazione con la «Médaille d’Or» al salone 
delle invenzioni di Bruxelles dela 1962. Numerosi 
altri premi gli saranno devoluti a lui durante la sua 
carriera:
la «Médaille de vermeille» a Ginevra e poi il «Prix 
à l’Innovation» del Cantone Jura.

Nel 2003 Christophe e Philippe Rérat ripresero 
la direzione dell’azienda di famiglia. Da allora 
Recomatic  SA commercializza le prime macchine 
con una tecnologia di punta che utilizza mole di 
rettifica.

Bula Technologie SA
L’azienda Bula Technologie SA è stata fondata oltre 
60 anni fa da Marcel Bula e suo figlio Bernard.

Le prime macchine create erano destinate al 
settore della pietra fine (macchine per lucidatura, 
smussatura, tornitura, ecc.).

Le attività di Bula si sono rapidamente diversificate 
e orientate verso la fabbricazione di macchine 
transfer e isole robotizzate destinate a risolvere 
praticamente tutti i problemi di trattamento di 
superfici (sbavatura, smerigliatura, lucidatura e 
satinatura) in svariati settori di attività.

Nel 1994 Bernard BULA ha ricevuto il premio 
«Golden robot award» a Stoccolma.

Nel 1997, Béatrice BULA ha integrato la società.

Nel 2008 Bula Technologie SA è entrata a far 
parte del GRUPPO RECOMATIC, portando il proprio 
know-how.

•••

OROLOGERIA - MEDICALE - AERONAUTICA - MECCANICA - UTENSILI - LUSSO

MERCATI & APPLICAZIONI

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

MONETE & MEDAGLIE 
COSMETICA MEDICALE
AUTOMOBILE DENTALE 

AERONAUTICA ORESICERIA
BIGIOTTERIA  MECCANICA

MONETE & MEDAGLIE
DENTALE   AERONAUTICA

COSMETICA MEDICALE

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

MONETE & MEDAGLIE 
COSMETICA MEDICALE
AUTOMOBILE DENTALE 

AERONAUTICA ORESICERIA
BIGIOTTERIA  MECCANICA

MONETE & MEDAGLIE
DENTALE   AERONAUTICA

COSMETICA MEDICALE

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

MONETE & MEDAGLIE 
COSMETICA MEDICALE
AUTOMOBILE DENTALE 

AERONAUTICA ORESICERIA
BIGIOTTERIA  MECCANICA

MONETE & MEDAGLIE
DENTALE   AERONAUTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE ASSI PER TIPO DI UNITÀ
UNITÀ  
CILINDRICA

UNITÀ  
GIROSCOPICA

UNITÀ NASTRO 
ABRASIVO (PIANA)

UNITÀ NASTRO  
ABRASIVO (PROFILI)

UNITÀ LUCIDATURA 
INTERNO

UNITÀ SPAZZOLATURA 
PLANETARIA

Numero d’assi
simultanei

5
5 (4+1 asse oscillante)

5
5 (4+1 asse oscillante)

2
2 (1+1 asse oscillante)

5
5 (4+1 asse oscillante)

1
1

2
2

Corsa asse X 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm - 200 mm

Corsa asse Y 200 mm 200 mm - 200 mm - -

Corsa asse Z 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Corsa asse A 135° 360° - 135° - -

Corsa asse c 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Velocità MAX utensile 3000 min-1 3000 min-1 1500 min-1 3000 min-1 5000 min-1 1800 min-1

Velocità MAX asse C 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1

UNITÀ 
CILINDRICA

Sbavatura - Spazzolatura - Lucidatura - Avvivaggio

UNITÀ 
GIROSCOPICA 

Sbavatura - Spazzolatura - Lucidatura - Avvivaggio

UNITÀ  
LUCIDATURA INTERNI

Lucidatura

UNITÀ 
A NASTRO ABRASIVO

Satinatura - Smerigliatura per profili

UNITÀ 
A NASTRO ABRASIVO

Satinatura - Smerigliatura per superfici piane

UNITÀ 
SPAZZOLATURA PLANETARIA

Satinatura - Smerigliatura per superfici piane

UNITÀ

Comando assi  
X Y Z A C

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni spazzola:

Ø300/35x40 mm
Altre dimensioni su 
richiesta

Tenuta utensile:

Dado M25x1

Opzioni

Distribuzione pasta: 
liquida o solida

Comando assi X C

Funzione oscillazione 
verticale corsa max. 
100 mm

Funzione movimento 
laterale sensibile, 
con regolazione della 
forza d’appoggio

Dimensioni utensile:
Su richiesta

Comando assi 
X Y Z A C ed 
interpolazione 
di 4 assi 
simultaneamente

Funzione oscillazione 
su assi Y e A 

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C 
Dimensioni spazzola:

Ø300/35x100 mm
Altre dimensioni su 
richiesta
Tenuta utensile:

Sistema rapido BULA
Opzioni

Distribuzione pasta: 
Solida o liquida fissata 
su carter di protezione 
Misura dinamica del 
diametro della spazzola 
(solo per spazzole in 
cotone)

Comando assi 
X Y Z A C

Funzione oscillazione 
su assi Y e/o Z

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro: 

10-50x1500 mm

Tenditore nastro 
meccanico

Pattino o rullo 
d’appoggio

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

Comando assi X Z C

Funzione oscillazione 
su asse X

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro: 

100x2000 mm

Tensione del 
nastro pneumatico, 
regolazione della forza

Pattino d’appoggio 
pneumatico, con 
regolazione dinamica 
della forza d’appoggio

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

Comando assi  
(X) Z C

Funzione oscillazione 
su asse X

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro:

Ø300/35x100 mm

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

NUMEROSE OPZIONI SONO DISPONIBILI PER PERMETTERE UNA PERSONALIZZAZIONE TOTALE DELLA VOSTRA MACCHINA.

ALTRE OPZIONI NON PRESENTATE QUA SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.
LA NOSTRA SERIE È SEMPRE IN EVOLUZIONE E DELLE NUOVE OPZIONI SONO SPESSO PROPOSTE.

SERIE
La serie di macchine POLIGO B è composta di 3  
taglie di cabina. La più grande può accogliere  
fino a 4 unità di lavoro differenti. 

Tutte le macchine sono monoblocco e possono essere
trasportate facilmente. 

MODULARE
Le macchine della seria POLIGO B sono completamente 
modulari. 

La loro configurazione è definita in funzione delle  
esigenze dei processi e degli obiettivi di produttività.

TRANSFER
Le macchine della seria POLIGO B sono equipaggiate con 
delle tavole rotanti indexabili, che permettono di effettuare  
operazioni simultanee su diverse unità e di realizzare il carico 
e lo scarico dei pezzi in tempo mascherato.

KNOW-HOW
Per definire qual’è la soluzione la più adeguata alle vos-
tre esigenze, il nostro team di specialisti processo sono 
a disposizione per eseguire delle prove e determinare la 
gamma operativa e gli utensili ottimali per equipaggiare 
la macchina. 

ATTREZZATURE
Il modo di tenere un pezzo ha un’importanza fonda-
mentale nel successo di un projetto. 

Forti di un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della 
finitura, il nostro riparto R&D vi proporrà la soluzione 
la più adeguata e la più economica.

Distribuzione di pasta abrasiva solida Distribuzione di pasta abrasiva liquida Misura dinamica della spazzola

Protezione unità Stazione ribaltamento pezzo Svariate automazioni

Contropunta CardatriceCaricatore automatico BULA-B1

OPZIONI

PROGRAMMAZIONE
La nostra interfaccia grafica 
uomo-macchina è stata 
sviluppata per permettere a 
delle persone non quali-
ficate di programmare la 
macchina facilmente. 

Un modo di lavoro intuitivo  
e con sistema apprendi-
mento permette di realiz-
zare dei programmi rapida-
mente e senza difficoltà.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
 Schermo tattile che permette l’acquisizione  
 dei dati
 Apprendimento delle traiettorie con sistema  
 teach-in tramite telecomando mobile. 
 Possibilità di trasferimento delle traiettorie  
 generate tramite CAM
 Biblioteca di macro
 Interpolazione 5 assi per unità
 Gestione automatica dell’usura dell’utensile  
 in 3D, che permette un’ottimale regolarità  
 di lavoro
 Gestione automatica e minuziosa della  
 distribuzione automatica di pasta abrasiva

CARATTERISTICHE TECNICHE

BULA POLIGO B1 BULA POLIGO B2 BULA POLIGO B3

Macchina

Tavola rotante

Pezzi

Ø MAX 100 mm 100 mm 100 mm

Altezza pezzo MAX 100 mm 100 mm 100 mm

Peso pezzo MAX 1 kg 1 kg 1 kg

Altre dimensioni e pesi Su richiesta Su richiesta Su richiesta

Configurazione macchina

Numero di unità 1 2 3 o 4

Stazione di ribaltamento pezzo (unità supplementare) No Sì Sì

Comando numerico
CNC FANUC 31i (5 axes)
CNC FANUC 0i (4 axes)

CNC FANUC 31 / 30i-A5 CNC FANUC 31 / 30i-A5

Programmazione Interfaccia gafica BULA Interfaccia gafica BULA Interfaccia gafica BULA

Numero d’assi (simultanei) per unità
5 (4+1 asse oscillante)
4 (3+1 asse oscillante)

5 (4+1 asse oscillante) 5 (4+1 asse oscillante)

Tavola rotante Ø 450 mm Ø 550 mm Ø 800 mm

Indexaggio 180° 90° 90° / 72° / 60°

Numero di mandrini 2 4 4, 5 o 6

Lavoro con irrigazione Sì Sì Sì

Tenuta pezzo

Interfaccia mandrino per serraggio pneumatico
Sistema Bula

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Tenuta per vacuum Sì Sì Sì

Contropunta Sì Sì Sì

Perifieriche

Caricatore automatico BULA-B1 Sì No No

Automazione specifica su richiesta Sì Sì Sì

Installazione

Ingombro: Lunghezza x Larghezza x Altezza 1.85 x 1.20 x 2.05 m 1.90 x 2.50 x 2.05 m 3.00 x 2.50 x 2.25 m

Peso a vuoto 1’500 kg 2’000 kg 3’200 - 4’500 kg

Potenza installata
13 kW 13 kW 19-28 kW

3 x 400V-N-PE - 50Hz 3 x 400V-N-PE - 50Hz 3 x 400V-N-PE - 50Hz

Pressione aria (MIN-MAX) 6 bars (5-7) 6 bars (5-7) 6 bars (5-7)



CARATTERISTICHE TECNICHE ASSI PER TIPO DI UNITÀ
UNITÀ  
CILINDRICA

UNITÀ  
GIROSCOPICA

UNITÀ NASTRO 
ABRASIVO (PIANA)

UNITÀ NASTRO  
ABRASIVO (PROFILI)

UNITÀ LUCIDATURA 
INTERNO

UNITÀ SPAZZOLATURA 
PLANETARIA

Numero d’assi
simultanei

5
5 (4+1 asse oscillante)

5
5 (4+1 asse oscillante)

2
2 (1+1 asse oscillante)

5
5 (4+1 asse oscillante)

1
1

2
2

Corsa asse X 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm - 200 mm

Corsa asse Y 200 mm 200 mm - 200 mm - -

Corsa asse Z 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Corsa asse A 135° 360° - 135° - -

Corsa asse c 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Velocità MAX utensile 3000 min-1 3000 min-1 1500 min-1 3000 min-1 5000 min-1 1800 min-1

Velocità MAX asse C 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1

UNITÀ 
CILINDRICA

Sbavatura - Spazzolatura - Lucidatura - Avvivaggio

UNITÀ 
GIROSCOPICA 

Sbavatura - Spazzolatura - Lucidatura - Avvivaggio

UNITÀ  
LUCIDATURA INTERNI

Lucidatura

UNITÀ 
A NASTRO ABRASIVO

Satinatura - Smerigliatura per profili

UNITÀ 
A NASTRO ABRASIVO

Satinatura - Smerigliatura per superfici piane

UNITÀ 
SPAZZOLATURA PLANETARIA

Satinatura - Smerigliatura per superfici piane

UNITÀ

Comando assi  
X Y Z A C

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni spazzola:

Ø300/35x40 mm
Altre dimensioni su 
richiesta

Tenuta utensile:

Dado M25x1

Opzioni

Distribuzione pasta: 
liquida o solida

Comando assi X C

Funzione oscillazione 
verticale corsa max. 
100 mm

Funzione movimento 
laterale sensibile, 
con regolazione della 
forza d’appoggio

Dimensioni utensile:
Su richiesta

Comando assi 
X Y Z A C ed 
interpolazione 
di 4 assi 
simultaneamente

Funzione oscillazione 
su assi Y e A 

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C 
Dimensioni spazzola:

Ø300/35x100 mm
Altre dimensioni su 
richiesta
Tenuta utensile:

Sistema rapido BULA
Opzioni

Distribuzione pasta: 
Solida o liquida fissata 
su carter di protezione 
Misura dinamica del 
diametro della spazzola 
(solo per spazzole in 
cotone)

Comando assi 
X Y Z A C

Funzione oscillazione 
su assi Y e/o Z

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro: 

10-50x1500 mm

Tenditore nastro 
meccanico

Pattino o rullo 
d’appoggio

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

Comando assi X Z C

Funzione oscillazione 
su asse X

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro: 

100x2000 mm

Tensione del 
nastro pneumatico, 
regolazione della forza

Pattino d’appoggio 
pneumatico, con 
regolazione dinamica 
della forza d’appoggio

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

Comando assi  
(X) Z C

Funzione oscillazione 
su asse X

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro:

Ø300/35x100 mm

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

NUMEROSE OPZIONI SONO DISPONIBILI PER PERMETTERE UNA PERSONALIZZAZIONE TOTALE DELLA VOSTRA MACCHINA.

ALTRE OPZIONI NON PRESENTATE QUA SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.
LA NOSTRA SERIE È SEMPRE IN EVOLUZIONE E DELLE NUOVE OPZIONI SONO SPESSO PROPOSTE.

SERIE
La serie di macchine POLIGO B è composta di 3  
taglie di cabina. La più grande può accogliere  
fino a 4 unità di lavoro differenti. 

Tutte le macchine sono monoblocco e possono essere
trasportate facilmente. 

MODULARE
Le macchine della seria POLIGO B sono completamente 
modulari. 

La loro configurazione è definita in funzione delle  
esigenze dei processi e degli obiettivi di produttività.

TRANSFER
Le macchine della seria POLIGO B sono equipaggiate con 
delle tavole rotanti indexabili, che permettono di effettuare  
operazioni simultanee su diverse unità e di realizzare il carico 
e lo scarico dei pezzi in tempo mascherato.

KNOW-HOW
Per definire qual’è la soluzione la più adeguata alle vos-
tre esigenze, il nostro team di specialisti processo sono 
a disposizione per eseguire delle prove e determinare la 
gamma operativa e gli utensili ottimali per equipaggiare 
la macchina. 

ATTREZZATURE
Il modo di tenere un pezzo ha un’importanza fonda-
mentale nel successo di un projetto. 

Forti di un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della 
finitura, il nostro riparto R&D vi proporrà la soluzione 
la più adeguata e la più economica.

Distribuzione di pasta abrasiva solida Distribuzione di pasta abrasiva liquida Misura dinamica della spazzola

Protezione unità Stazione ribaltamento pezzo Svariate automazioni

Contropunta CardatriceCaricatore automatico BULA-B1

OPZIONI

PROGRAMMAZIONE
La nostra interfaccia grafica 
uomo-macchina è stata 
sviluppata per permettere a 
delle persone non quali-
ficate di programmare la 
macchina facilmente. 

Un modo di lavoro intuitivo  
e con sistema apprendi-
mento permette di realiz-
zare dei programmi rapida-
mente e senza difficoltà.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
 Schermo tattile che permette l’acquisizione  
 dei dati
 Apprendimento delle traiettorie con sistema  
 teach-in tramite telecomando mobile. 
 Possibilità di trasferimento delle traiettorie  
 generate tramite CAM
 Biblioteca di macro
 Interpolazione 5 assi per unità
 Gestione automatica dell’usura dell’utensile  
 in 3D, che permette un’ottimale regolarità  
 di lavoro
 Gestione automatica e minuziosa della  
 distribuzione automatica di pasta abrasiva

CARATTERISTICHE TECNICHE

BULA POLIGO B1 BULA POLIGO B2 BULA POLIGO B3

Macchina

Tavola rotante

Pezzi

Ø MAX 100 mm 100 mm 100 mm

Altezza pezzo MAX 100 mm 100 mm 100 mm

Peso pezzo MAX 1 kg 1 kg 1 kg

Altre dimensioni e pesi Su richiesta Su richiesta Su richiesta

Configurazione macchina

Numero di unità 1 2 3 o 4

Stazione di ribaltamento pezzo (unità supplementare) No Sì Sì

Comando numerico
CNC FANUC 31i (5 axes)
CNC FANUC 0i (4 axes)

CNC FANUC 31 / 30i-A5 CNC FANUC 31 / 30i-A5

Programmazione Interfaccia gafica BULA Interfaccia gafica BULA Interfaccia gafica BULA

Numero d’assi (simultanei) per unità
5 (4+1 asse oscillante)
4 (3+1 asse oscillante)

5 (4+1 asse oscillante) 5 (4+1 asse oscillante)

Tavola rotante Ø 450 mm Ø 550 mm Ø 800 mm

Indexaggio 180° 90° 90° / 72° / 60°

Numero di mandrini 2 4 4, 5 o 6

Lavoro con irrigazione Sì Sì Sì

Tenuta pezzo

Interfaccia mandrino per serraggio pneumatico
Sistema Bula

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Tenuta per vacuum Sì Sì Sì

Contropunta Sì Sì Sì

Perifieriche

Caricatore automatico BULA-B1 Sì No No

Automazione specifica su richiesta Sì Sì Sì

Installazione

Ingombro: Lunghezza x Larghezza x Altezza 1.85 x 1.20 x 2.05 m 1.90 x 2.50 x 2.05 m 3.00 x 2.50 x 2.25 m

Peso a vuoto 1’500 kg 2’000 kg 3’200 - 4’500 kg

Potenza installata
13 kW 13 kW 19-28 kW

3 x 400V-N-PE - 50Hz 3 x 400V-N-PE - 50Hz 3 x 400V-N-PE - 50Hz

Pressione aria (MIN-MAX) 6 bars (5-7) 6 bars (5-7) 6 bars (5-7)



CARATTERISTICHE TECNICHE ASSI PER TIPO DI UNITÀ
UNITÀ  
CILINDRICA

UNITÀ  
GIROSCOPICA

UNITÀ NASTRO 
ABRASIVO (PIANA)

UNITÀ NASTRO  
ABRASIVO (PROFILI)

UNITÀ LUCIDATURA 
INTERNO

UNITÀ SPAZZOLATURA 
PLANETARIA

Numero d’assi
simultanei

5
5 (4+1 asse oscillante)

5
5 (4+1 asse oscillante)

2
2 (1+1 asse oscillante)

5
5 (4+1 asse oscillante)

1
1

2
2

Corsa asse X 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm - 200 mm

Corsa asse Y 200 mm 200 mm - 200 mm - -

Corsa asse Z 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Corsa asse A 135° 360° - 135° - -

Corsa asse c 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Velocità MAX utensile 3000 min-1 3000 min-1 1500 min-1 3000 min-1 5000 min-1 1800 min-1

Velocità MAX asse C 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1 800 min-1

UNITÀ 
CILINDRICA

Sbavatura - Spazzolatura - Lucidatura - Avvivaggio

UNITÀ 
GIROSCOPICA 

Sbavatura - Spazzolatura - Lucidatura - Avvivaggio

UNITÀ  
LUCIDATURA INTERNI

Lucidatura

UNITÀ 
A NASTRO ABRASIVO

Satinatura - Smerigliatura per profili

UNITÀ 
A NASTRO ABRASIVO

Satinatura - Smerigliatura per superfici piane

UNITÀ 
SPAZZOLATURA PLANETARIA

Satinatura - Smerigliatura per superfici piane

UNITÀ

Comando assi  
X Y Z A C

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni spazzola:

Ø300/35x40 mm
Altre dimensioni su 
richiesta

Tenuta utensile:

Dado M25x1

Opzioni

Distribuzione pasta: 
liquida o solida

Comando assi X C

Funzione oscillazione 
verticale corsa max. 
100 mm

Funzione movimento 
laterale sensibile, 
con regolazione della 
forza d’appoggio

Dimensioni utensile:
Su richiesta

Comando assi 
X Y Z A C ed 
interpolazione 
di 4 assi 
simultaneamente

Funzione oscillazione 
su assi Y e A 

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C 
Dimensioni spazzola:

Ø300/35x100 mm
Altre dimensioni su 
richiesta
Tenuta utensile:

Sistema rapido BULA
Opzioni

Distribuzione pasta: 
Solida o liquida fissata 
su carter di protezione 
Misura dinamica del 
diametro della spazzola 
(solo per spazzole in 
cotone)

Comando assi 
X Y Z A C

Funzione oscillazione 
su assi Y e/o Z

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro: 

10-50x1500 mm

Tenditore nastro 
meccanico

Pattino o rullo 
d’appoggio

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

Comando assi X Z C

Funzione oscillazione 
su asse X

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro: 

100x2000 mm

Tensione del 
nastro pneumatico, 
regolazione della forza

Pattino d’appoggio 
pneumatico, con 
regolazione dinamica 
della forza d’appoggio

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

Comando assi  
(X) Z C

Funzione oscillazione 
su asse X

Funzione asse o 
rotazione continua su 
asse C

Dimensioni nastro:

Ø300/35x100 mm

Opzioni

Lavoro con 
lubrificazione

Soffiatura pezzo

NUMEROSE OPZIONI SONO DISPONIBILI PER PERMETTERE UNA PERSONALIZZAZIONE TOTALE DELLA VOSTRA MACCHINA.

ALTRE OPZIONI NON PRESENTATE QUA SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.
LA NOSTRA SERIE È SEMPRE IN EVOLUZIONE E DELLE NUOVE OPZIONI SONO SPESSO PROPOSTE.

SERIE
La serie di macchine POLIGO B è composta di 3  
taglie di cabina. La più grande può accogliere  
fino a 4 unità di lavoro differenti. 

Tutte le macchine sono monoblocco e possono essere
trasportate facilmente. 

MODULARE
Le macchine della seria POLIGO B sono completamente 
modulari. 

La loro configurazione è definita in funzione delle  
esigenze dei processi e degli obiettivi di produttività.

TRANSFER
Le macchine della seria POLIGO B sono equipaggiate con 
delle tavole rotanti indexabili, che permettono di effettuare  
operazioni simultanee su diverse unità e di realizzare il carico 
e lo scarico dei pezzi in tempo mascherato.

KNOW-HOW
Per definire qual’è la soluzione la più adeguata alle vos-
tre esigenze, il nostro team di specialisti processo sono 
a disposizione per eseguire delle prove e determinare la 
gamma operativa e gli utensili ottimali per equipaggiare 
la macchina. 

ATTREZZATURE
Il modo di tenere un pezzo ha un’importanza fonda-
mentale nel successo di un projetto. 

Forti di un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della 
finitura, il nostro riparto R&D vi proporrà la soluzione 
la più adeguata e la più economica.

Distribuzione di pasta abrasiva solida Distribuzione di pasta abrasiva liquida Misura dinamica della spazzola

Protezione unità Stazione ribaltamento pezzo Svariate automazioni

Contropunta CardatriceCaricatore automatico BULA-B1

OPZIONI

PROGRAMMAZIONE
La nostra interfaccia grafica 
uomo-macchina è stata 
sviluppata per permettere a 
delle persone non quali-
ficate di programmare la 
macchina facilmente. 

Un modo di lavoro intuitivo  
e con sistema apprendi-
mento permette di realiz-
zare dei programmi rapida-
mente e senza difficoltà.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
 Schermo tattile che permette l’acquisizione  
 dei dati
 Apprendimento delle traiettorie con sistema  
 teach-in tramite telecomando mobile. 
 Possibilità di trasferimento delle traiettorie  
 generate tramite CAM
 Biblioteca di macro
 Interpolazione 5 assi per unità
 Gestione automatica dell’usura dell’utensile  
 in 3D, che permette un’ottimale regolarità  
 di lavoro
 Gestione automatica e minuziosa della  
 distribuzione automatica di pasta abrasiva

CARATTERISTICHE TECNICHE

BULA POLIGO B1 BULA POLIGO B2 BULA POLIGO B3

Macchina

Tavola rotante

Pezzi

Ø MAX 100 mm 100 mm 100 mm

Altezza pezzo MAX 100 mm 100 mm 100 mm

Peso pezzo MAX 1 kg 1 kg 1 kg

Altre dimensioni e pesi Su richiesta Su richiesta Su richiesta

Configurazione macchina

Numero di unità 1 2 3 o 4

Stazione di ribaltamento pezzo (unità supplementare) No Sì Sì

Comando numerico
CNC FANUC 31i (5 axes)
CNC FANUC 0i (4 axes)

CNC FANUC 31 / 30i-A5 CNC FANUC 31 / 30i-A5

Programmazione Interfaccia gafica BULA Interfaccia gafica BULA Interfaccia gafica BULA

Numero d’assi (simultanei) per unità
5 (4+1 asse oscillante)
4 (3+1 asse oscillante)

5 (4+1 asse oscillante) 5 (4+1 asse oscillante)

Tavola rotante Ø 450 mm Ø 550 mm Ø 800 mm

Indexaggio 180° 90° 90° / 72° / 60°

Numero di mandrini 2 4 4, 5 o 6

Lavoro con irrigazione Sì Sì Sì

Tenuta pezzo

Interfaccia mandrino per serraggio pneumatico
Sistema Bula

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Fissaggio con dado M65
Tipo BULA Ø45 / M65

Tenuta per vacuum Sì Sì Sì

Contropunta Sì Sì Sì

Perifieriche

Caricatore automatico BULA-B1 Sì No No

Automazione specifica su richiesta Sì Sì Sì

Installazione

Ingombro: Lunghezza x Larghezza x Altezza 1.85 x 1.20 x 2.05 m 1.90 x 2.50 x 2.05 m 3.00 x 2.50 x 2.25 m

Peso a vuoto 1’500 kg 2’000 kg 3’200 - 4’500 kg

Potenza installata
13 kW 13 kW 19-28 kW

3 x 400V-N-PE - 50Hz 3 x 400V-N-PE - 50Hz 3 x 400V-N-PE - 50Hz

Pressione aria (MIN-MAX) 6 bars (5-7) 6 bars (5-7) 6 bars (5-7)



•••-POLIGO B
SERIE

 Macchine monoblocco compatte, 
equipaggiate con 1 a 4 unità di 
lavoro

 Definizione della configurazione 
dell’equipaggiamento della macchi-
na in funzione delle operazioni da 
eseguire e dei pezzi da lavorare

 Carico e scarico dei pezzi  
in tempo mascherato

 Un bloccaggio unico del pezzo per 
una finitura completa

SPECIFICITÀ

 Una serie di macchine che possono  
rispondere a tutte le vostre esigenze

 Compatte, flessibili e modulari,  
offrono qualità e regolarità per  
le piccoli, medie e grandi serie 

 Permettono di raggiungere delle  
cadenze di produzione elevate,  
o di effettuare delle operazioni  
differenti simultaneamente 

 Programmazione semplificata  
tramite interfaccia grafica

 Unità programmabili in maniera  
indipendente 

 Sistema di cambia rapido dei degli 
utensili e delle attrezzature per mini-
mizzare i tempi di cambio serie 

 Possono facilmente essere  
automatizzate

SERIE DI MACCHINE 
TRANSFER MODULARI

Configuriamo insieme la VOSTRA macchina…

BULA-POLIGO B1
• 1 UNITÀ DI LAVORO
• 1 TAVOLA ROTANTE INDEXABILE A 2 POSIZIONI

BULA-POLIGO B2

• 2 UNITÀ DI LAVORO
• 1 TAVOLA ROTANTE INDEXABILE A 4 POSIZIONI

BULA-POLIGO B3

• 3 A 4 UNITÀ DI LAVORO
• 1 TAVOLA ROTANTE INDEXABILE DA 4 A 6 POSIZIONI

VANTAGGI DELLA SERIE POLIGO BETA

SBAVATURA

SPAZZOLATURA

SMERIGLIATURA

LUCIDATURA

BRILLANTATURA

SATINATURA

Bula Technologie SA t + 41 (0)32 465 70 10
Rue des Marronniers 1G f + 41 (0)32 466 43 51
2905 Courtedoux info@grouperecomatic.ch
SWITZERLAND www.grouperecomatic.ch

UNA SINERGIA
DI GRUPPO ORIENTATA 

VERSO IL FUTURO

PRESTAZIONI

Servizio post-vendita (SPV)
Il riparto SPV - Servizio Post-Vendita  
propone prestazioni standard o «su misura»,  
in base ai bisogni dei clienti, in fase di:

• Installazione
 Presso il cliente

• Manutenzione preventiva
 Presso il cliente

• Riparazione
 Presso il GRUPPO RECOMATIC  
 o presso cliente

• Pezzi di ricambio
 Invio di pezzi sciolti al cliente  
 o intervento presso il cliente

• Revisione completa delle macchine
 Presso il GRUPPO RECOMATIC  
 o presso il cliente

Applicazioni & formazione 
Il riparto Applicazioni & Formazione  
offre le seguenti prestazioni «su misura»:

• Programmazione macchine
• Programmazione applicazioni clienti
• Formazione operatori
• Formazione sulla lucidatura manuale

KNOW-HOW

Soluzioni chiavi in mano
Grazie alla loro complementarità, le macchine 
RECO e BULA vi permettono di finire completa-
mente i vostri pezzi, dalla rettifica alla lucidatura.

Il nostro know-how e la preziosa esperienza dei 
nostri specialisti ci permettono di definire una 
gamma operativa ottimale ed adattata alla vostra 
produzione.

Competenze
Nonostante il nostro know-how e la nostra crea-
tività, riconosciuti dalla nostra clientela, siamo 
perfettamente coscienti che il nostro marchio di 
qualità non è acquisito. Ci dobbiamo rimettere in 
discussione ogni giorno per tener fede al nostro 
motto, sempre lo stesso sin dai tempi della crea-
zione:

• SODDISFAZIONE OTTIMALE dei nostri clienti
• SERVIZIO D’ECCELLENZA
• Commercializzazione di macchine  
 all’AVANGUARDIA DELLA TECNOLOGIA

Non ci accontentiamo di ascoltare il mercato,  
ma cerchiamo di anticipare la domanda. 

GRUPPO RECOMATIC

Recomatic SA
L’azienda Recomatic SA è stata fondata oltre 50 
anni fa da Martin e Charles Rérat.

Dopo avere inventato il primo freno idraulico 
dell’era industriale, Charles Rérat fu premiato per 
la sua innovazione con la «Médaille d’Or» al salone 
delle invenzioni di Bruxelles dela 1962. Numerosi 
altri premi gli saranno devoluti a lui durante la sua 
carriera:
la «Médaille de vermeille» a Ginevra e poi il «Prix 
à l’Innovation» del Cantone Jura.

Nel 2003 Christophe e Philippe Rérat ripresero 
la direzione dell’azienda di famiglia. Da allora 
Recomatic  SA commercializza le prime macchine 
con una tecnologia di punta che utilizza mole di 
rettifica.

Bula Technologie SA
L’azienda Bula Technologie SA è stata fondata oltre 
60 anni fa da Marcel Bula e suo figlio Bernard.

Le prime macchine create erano destinate al 
settore della pietra fine (macchine per lucidatura, 
smussatura, tornitura, ecc.).

Le attività di Bula si sono rapidamente diversificate 
e orientate verso la fabbricazione di macchine 
transfer e isole robotizzate destinate a risolvere 
praticamente tutti i problemi di trattamento di 
superfici (sbavatura, smerigliatura, lucidatura e 
satinatura) in svariati settori di attività.

Nel 1994 Bernard BULA ha ricevuto il premio 
«Golden robot award» a Stoccolma.

Nel 1997, Béatrice BULA ha integrato la società.

Nel 2008 Bula Technologie SA è entrata a far 
parte del GRUPPO RECOMATIC, portando il proprio 
know-how.

•••

OROLOGERIA - MEDICALE - AERONAUTICA - MECCANICA - UTENSILI - LUSSO

MERCATI & APPLICAZIONI

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

MONETE & MEDAGLIE 
COSMETICA  MEDICALE 

AUTOMOBILE   DENTALE 

AERONAUTICA ORESICERIA
BIGIOTTERIA  MECCANICA

MONETE & MEDAGLIE
DENTALE   AERONAUTICA

COSMETICA   MEDICALE

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

MONETE & MEDAGLIE 
COSMETICA  MEDICALE 

AUTOMOBILE   DENTALE 

AERONAUTICA ORESICERIA
BIGIOTTERIA  MECCANICA

MONETE & MEDAGLIE
DENTALE   AERONAUTICA

COSMETICA   MEDICALE

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

MONETE & MEDAGLIE 
COSMETICA  MEDICALE 

AUTOMOBILE   DENTALE 

AERONAUTICA ORESICERIA
BIGIOTTERIA  MECCANICA

MONETE & MEDAGLIE
DENTALE   AERONAUTICA
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propone prestazioni standard o «su misura»,  
in base ai bisogni dei clienti, in fase di:

• Installazione
 Presso il cliente

• Manutenzione preventiva
 Presso il cliente

• Riparazione
 Presso il GRUPPO RECOMATIC  
 o presso cliente

• Pezzi di ricambio
 Invio di pezzi sciolti al cliente  
 o intervento presso il cliente

• Revisione completa delle macchine
 Presso il GRUPPO RECOMATIC  
 o presso il cliente

Applicazioni & formazione 
Il riparto Applicazioni & Formazione  
offre le seguenti prestazioni «su misura»:

• Programmazione macchine
• Programmazione applicazioni clienti
• Formazione operatori
• Formazione sulla lucidatura manuale
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Soluzioni chiavi in mano
Grazie alla loro complementarità, le macchine 
RECO e BULA vi permettono di finire completa-
mente i vostri pezzi, dalla rettifica alla lucidatura.

Il nostro know-how e la preziosa esperienza dei 
nostri specialisti ci permettono di definire una 
gamma operativa ottimale ed adattata alla vostra 
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ma cerchiamo di anticipare la domanda. 
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la sua innovazione con la «Médaille d’Or» al salone 
delle invenzioni di Bruxelles dela 1962. Numerosi 
altri premi gli saranno devoluti a lui durante la sua 
carriera:
la «Médaille de vermeille» a Ginevra e poi il «Prix 
à l’Innovation» del Cantone Jura.
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la direzione dell’azienda di famiglia. Da allora 
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con una tecnologia di punta che utilizza mole di 
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L’azienda Bula Technologie SA è stata fondata oltre 
60 anni fa da Marcel Bula e suo figlio Bernard.

Le prime macchine create erano destinate al 
settore della pietra fine (macchine per lucidatura, 
smussatura, tornitura, ecc.).

Le attività di Bula si sono rapidamente diversificate 
e orientate verso la fabbricazione di macchine 
transfer e isole robotizzate destinate a risolvere 
praticamente tutti i problemi di trattamento di 
superfici (sbavatura, smerigliatura, lucidatura e 
satinatura) in svariati settori di attività.

Nel 1994 Bernard BULA ha ricevuto il premio 
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