-microB
SATINATURA
SMERIGLIATURA

MACCHINA TRANSFERT CON
NASTRO ABRASIVO
SATINATURA - SMERIGLIATURA

VANTAGGI MACCHINA
 Macchina compatta, equipaggiata con
1 unità di lavorazione e con 1 tavola
rotativa indexata a 2 posizioni
 Carico e scarico dei pezzi in tempo
mascherato
 Programmazione semplificata con
interfaccia grafica
 Tavola d’appoggio gestita tramite asse
numerico o pneumatico
 Lavorazione a secco o con lubrificazione

 Funzionale, accessibile e conviviale,

permette di limitare i tempi fermi

 La sua produttività ottimale contri-

buisce alla riduzione dei costi di
funzionamento
 Flessibile e compatta, risponde
alle esigenze elevate di regolarità,
anche per serie piccole

CONFIGURAZIONI
microB-CNC

Macchina automatica per smerigliare o satinare su tavola d’appoggio con un
nastro abrasivo

Tassello per interfaccia
regolabile con passaggi
aria/vuoto

Modulo 2 mandrini portapezzo verticali con rotazione
del mandrino individuale (asse
numerico rotativo C)

FUNZIONALITÂ PRINCIPALI
 2 modi di lavoro possibili, tramite quantità
d’asportazione di materiale o tramite
dimensione assoluta con asse numerico
 Funzione di misura dell’altezza pezzo prima
della lavorazione
 Gestione automatica dell’usura dell’utensile,
che permette una regolarità ottimale di lavoro
 Movimento d’oscillazione del nastro 		
abrasivo e del posizionamento, regolabili
in ampiezza
 Zona di lavoro con recupero facilitato dei
residui di lavorazione

Insieme porta-posaggio
con regolazione posizionamento X-Y e angolare

Bozza rullo Ø70x10 mm

Interfaccia regolabile per
posaggio YERLY Y 100M

Base Y 100M con dado

Interfaccia Ø45 / M65x1 –
2 passaggi d’aria

Zona di lavorazione

Interfaccia PMI-A

CARATTERISTICHE TECNICHE
microB-CNC

microB

microB-S

microB-XL

Corsa asse X

180 mm

95 mm

200 mm

700 mm

Corsa asse Y

10 mm

250 mm

-

200 mm

Corsa della tavola d’appoggio -

10 mm

2 mm

10 mm

Nastro abrasivo

100 x 2000 mm

20-50 x ~100 mm

150 x 2000 mm

Dimensioni della camma d’appoggio 100 x 120 mm

229 x 120 mm

35 x 50 mm

319 x 174 mm

Velocità di taglio massima

0 - 19 m/s

10 - 35 m/s

-

5 - 15 m/s

Pressione d’appoggio

500 N

0 - 300 N

2.5 - 22.5 N (28 - 86.5 N)

50 - 500 N

Motore nastro abrasivo

1.2 kW

3 kW

1.2 kW

4.8 kW

100 x 2000 mm

CONFIGURAZIONI
microB

OPZIONI

ALTRE OPZIONI NON
PRESENTATE QUI SONO DISPONIBILI
SU RICHIESTA

Macchina automatica per smerigliare o satinare su
tavola d’appoggio con un nastro abrasivo
FUNZIONALITÂ PRINCIPALI
 Lavorazione d’esportazione di 		
materiale tramite dimensione 		
assoluta
 Gestione della forza d’appoggio 		

della tavola gestita
 Movimento d’oscillazione del 		

Unità di filtraggio con carta

nastro abrasivo regolabile in am		
piezza

microB-S

Macchina automatica per satinare su tavola d’appoggio
con bobina di nastro abrasivo
Aspiratore nebbia d’emulsione ECOFA

Tassello con funzione tripla
per attrezzatura del cliente

FUNZIONALITÂ PRINCIPALI
 Lavorazione di decorazione « satinatura lineare »

Aspiratore nebbia d’emulsione ELBARON

 Gestione pneumatica della forza d’appoggio della tavola
 Movimento sensa effetto stick-slip della tavola e forza d’appoggio costante

microB-XL

Macchina automatica per smerigliare o satinare su
tavola d’appoggio con un nastro abrasivo
FUNZIONALITÂ PRINCIPALI
 Gestione pneumatica della forza 		
d’appoggio della tavola
 Tavola d’appoggio sensitiva su 		

Bocca d’aspirazione delle polveri
(lavorazione a secco)

rotula
 Movimento d’oscillazione del nastro 		

abrasivo regolabile in ampiezza
 Tavola lineare porta-pezzo (asse X) 		

con superficie di bloccaggio
300 x 300 mm

Adattamento bloccaggio con vuoto

Camma piatta

Camma di forma

Caricatore automatico BULA-B1

CARATTERISTICHE TECNICHE
microB-NC

microB

microB-S

microB-XL

100 x 90 x 10 mm
1 kg
Su richiesta

200 x 100 x 100 mm
1 kg
Su richiesta

48 x 48 x 2 mm
0.5 kg
Su richiesta

280 x 150 x 130 mm
3 kg
Su richiesta

1
Fanuc PMI-A
Interfaccia grafica BULA
Ø 450 mm
180°
2
Si
75 l
20 µm

1
Fanuc PMI-A
Interfaccia grafica BULA
Ø 450 mm
180°
2
Si
75 l
20 µm

1
Fanuc PMI-A
Interfaccia grafica BULA
Ø 450 mm
180°
2
No
-

1
Fanuc PMI-A
Interfaccia grafica BULA
(1x) 300 x 300 mm
Si
75 l
20 µm

Si

Si

Si

No

Si
Si

Si
Si

No
Si

No
Si

1.85 x 1.20 x 2.05 (2.5) m
1’400 kg
10 kW
3 x 400V-N-PE - 50Hz
6 bar (5-7)

1.85 x 1.20 x 2.05 (2.5) m
1’400 kg
10 kW
3 x 400V-N-PE - 50Hz
6 bar (5-7)

1.85 x 1.20 x 2.05 m
1’400 kg
7 kW
3 x 400V-N-PE - 50Hz
6 bar (5-7)

1.85 x 1.20 x 2.05 (2.5) m
1’600 kg
9 kW
3 x 400V-N-PE - 50Hz
6 bar (5-7)

Potenza installata
Pressione d’aria (MIN-MAX)

UN A SINERGIA
DI GRUPPO OR IEN TATA
VERSO IL FUTURO

Bula Technologie SA
Rue des Marronniers 1G
2905 Courtedoux
SWITZERLAND

t + 41 (0)32 465 70 10
f + 41 (0)32 466 43 51
info@grouperecomatic.ch
www.grouperecomatic.ch
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Pezzi
Dimensioni dei pezzi : MAX
Peso pezzo MAX
Altre dimensioni e pesi
Configurazione macchina
Numero d’unità di lavoro
Comando numerico
Programmazione
Tavola rotante
Indexaggio
Numero di tasselli
Tavola porta-pezzo
Lavoro con lubrificazione
Capacità del serbatoio olio
Filtraggio
Bloccaggio pezzo
Bloccaggio tramite vuoto (vacum)
Perifierici
Caricatore automatico BULA-B1
Automazione dedicata su richiesta
Installazione
Ingombro : Lungh. x Largh. x Alt.
Peso

Sous réserve de modifications, données non contractuelles

Macchina

