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Le nostre taglierine sono adatte sia per un uso artigianale in piccoli
laboratori (grazie alla sua compattezza) sia per un uso intenso per
grandi produzioni.
Macchina di grande affidabilità e senza necessità di manutenzione grazie ai
cuscinetti montati sul movimento oscillatorio dei coltelli che prevengono
l’usura e la rumorosità.

I comandi posti frontalmente permettono di regolare la forza e la velocità di
taglio, adattandoli ad ogni tipo di prodotto. Il coperchio di sicurezza, in
dotazione su tutte le versioni, consente di iniziare l’operazione di taglio in
totale sicurezza e viene aperto in automatico alla fine del ciclo. Un sistema
innovativo consente di controllare la spinta del pane verso le lame evitando
così schiacciamenti o danneggiamenti durante la fase di taglio.

Disponibile nelle seguenti versioni:

• Automatica con nastro di carico (serie industriali);

• Automatica con spingitore;

• Semi automatica con maniglia laterale.

Di serie su tutti i modelli vaschetta raccoglibriciole in acciaio inox.

Taglierinaper
pane
Bread slicer

Our bread slicers are suitable both for artisanal use in small
workshops (thanks to its compactness) and for intensive use for
large productions.
Highly reliable machine without the need for maintenance, thanks to the
bearings mounted on the oscillating movement of the knives which prevent
wear and noise.

The frontally placed controls allow to adjust the cutting force and speed,
adapting them to each type of product. The safety lid, supplied on all
versions, allows the cutting phase in total safety and is automatically opened
at the end of the cycle. An innovative system allows to control the bread
thrust towards the blades thus avoiding crushing or damage during the
cutting phase.

The machine is available in the following versions:

• Automatic with loading belt (industrial series);

• Automatic with pusher;

• Semi-automatic with side handler.

All the machines are equipped with a stainless-steel crumb tray.
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