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BULL-FRESATRICE PER CONNESSIONE IN LINEA CON BI-BULLDOG ADV O BULLDOG ADV

• Bull-fresatrice per connessione in linea con macchina Bi-Bulldog o Bulldog.
• Banchi di prolunga e carrello non inclusi.
• Solitamente le piastrelle hanno la parte inferiore strutturata con un rilievo reticolare. Quando si deve 

posare una piastrella con il bordo a vista (che sia a becco di civetta/mezzo toro o rettificato) questo 
rilievo resterebbe a vista richiedendo stuccature abbondanti per essere nascosto. Bull-Fresatrice 
risolve questo problema in quanto è concepito per rimuovere questo rilievo dall’area adiacente al 
bordo che rimarrà a vista una volta posata la piastrella.

• Può eseguire un’asportazione parallela (fig. A) o a 45° (fig. B) in funzione della mola applicata.

• Con fresa a 45° (fig. A) viene asportata una sottilissima sezione della parte in rilievo. Il risultato 
è una fascia adiacente al bordo completamente ripulita. Questa lavorazione asporta uno spessore 
minimo di materiale consentendo di posare la piastrella ottenendo una fuga minima.

• Con fresa 90° (fig. B) si ottiene invece un piccolo bisello a 45° sulla parte inferiore del bordo. 
Questo consente di rimuovere il rilievo creando una fuga (più o meno larga in funzione della 
profondità del bisello) al momento della posa.

• Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
• Fornita con manuale uso e manutenzione, kit chiavi.

• Bull-fresatrice per connessione in linea deve essere necessariamente utilizzata in accoppiamento con 
Bulldog o Bi-bulldog.

• Bull-Fresatrice non può essere connesso in linea con versioni automatiche di Bulldog e Bi-Bulldog.
• Al contrario, può essere connesso alle versioni manuali e/o con avanzamento a volantino.
• Quando connesso con un Bi-Bulldog la corsa del carrello risulta piuttosto lunga. Si consiglia quindi di 

equipaggiare il sistema con il kit di avanzamento con volantino. È necessario verificare che la macchina 
(Bi-Bulldog) sia equipaggiata con il “carrello universale 120 cm” (art. 039CA00ABB) altrimenti 
l’avanzamento a volantino non funziona. Il carrello universale può essere aggiunto come accessorio.

• Quando si connette un Bulldog (una testa) e si desidera applicare il sistema avanzamento a volantino 

è necessario il carrello “carrello universale 120 cm” (art. 039CA00ABB) nonché le estensioni laterali 
(art. 428PR03A) - a meno che questi accessori non siano già stati acquistati precedentemente. 
Altrimenti l’avanzamento a volantino non funziona.

• Quando connesso ad un Bulldog o Bi-Bulldog già equipaggiati con avanzamento a volantino è 
sufficiente rimpiazzare la cinghia con una di lunghezza maggiorata (art. 286DT14D e 286DT15D).

• In considerazione della molteplicità di variabili implicate, si consiglia di rivolgersi sempre a personale 
Raimondi esperto per verificare la corretta configurazione del sistema.

 427 BARIOHEU 8024648094179 1 230V 50 Hz Monofase 1,5 CV / 1,1 kW 2800 – – 2800
 427 BARIOHBR 8024648094629 1 230V 60 Hz Monofase 1,5 CV / 1,1 kW 3360 – – 3360
 427 BARIOHUS 8024648094391 1 110V 60 Hz Monofase 1,5 CV / 1,1 kW 3360 – – 3360
 427 BARIOHGB 8024648094186 1 110V 50 Hz Monofase 1,5 CV / 1,1 kW 2800 – – 2800

MODELLI E SPECIFICHE

 Articolo

DIAMETRO 
MOLA 

Ø FORO MOLA 
45°

ALZATA 
MICROMETRICA

TRASMISSIONE
DIRETTA

GAMBE
TELESCOPICHE

RAFFREDDAMENTO 
CON POMPA

DISCHI APPLICABILI

SCHEMA CONNESSIONE IN LINEA SECONDO IL MODELLO BULLDOG/BI-BULLDOG POSSEDUTO E IL RISULTATO CHE SI DESIDERA OTTENERE*

MOLA 
RETTIFICA 45° 
JOLLY BISELLO

IMBALLI

GABBIA PALLETS
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 120mm Ø 20mm

MOLA
RETTIFICA
COSTE 

DIMENSIONI E PESI

Che macchina ho

cosa aggiungo

Cosa ottengoFresatrice da connessione Guide Cinghia Kit avanzamento con volantino Carrello Universale Coppia estensioni laterali

Bi-Bulldog Automatico Non è possibile connettere la fresatrice a versioni automatiche
Bi-Bulldog con volantino 427 BARIOHEU

427 BARIOHBR
427 BARIOHUS
427 BARIOHGB

114TOK05A 286DT14D standard standard standard Fresatrice e Bi-Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bi-Bulldog manuale 114TOK05A - 419AVBU BBRIH standard standard Fresatrice e Bi-Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bi-Bulldog manuale 114TOK05A - standard standard standard Fresatrice e Bi-Bulldog in linea con avanzamento manuale
Bulldog Automatico Non è possibile connettere la fresatrice a versioni automatiche
Bulldog con volantino 427 BARIOHEU

427 BARIOHBR
427 BARIOHUS
427 BARIOHGB

114TOK06A 286DT15D standard standard standard Fresatrice e Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bulldog manuale 114TOK06A - 419AVBU BURIH 039CA00ABB 438PR03A Fresatrice e Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bulldog manuale 114TOK06A - standard standard standard Fresatrice e Bulldog in linea con avanzamento manuale

Modello Sagoma fascia Lunghezza max piastrella Larghezza max piastrella

BULL-FRESATRICE PER 
CONNESSIONE IN LINEA

120 cm
47 1/4”

60 cm
23 5/8”

63x75x h 90 cm
25”x29 1/2”x h 35 1/2”

41 Kg
90 lbs

90x72x h 90 cm
35 1/2”x28 1/3”x h 35 1/2”

56,5 Kg
124.6 lbs

* In considerazione della molteplicità di variabili implicate, si consiglia di rivolgersi sempre a personale Raimondi esperto per verificare la corretta configurazione del sistema.


