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Le nostre linee rientrano nei parametri dell’Industria 4.0 e possono
essere personalizzate completamente a seconda delle proprie
esigenze produttive.

Il continuo impegno e sviluppo ci consente di dare a tutti i nostri
clienti un prodotto innovativo, sicuro e molto versatile.

La continua ricerca e sviluppo ci consente di proporre nel mercato
una vasta gamma di macchine per l’Industria Alimentare
rispettando le norme più severe di sicurezza, pulizia e produzione.

La linea di spezzatura e formatura automatica è cosi composta:

DOSATORE MANDAPASTA | È una macchina studiata per il carico in modo
totalmente automatico dell’impasto nella tramoggia della spezzatrice
volumetrica. Questo sistema permette la porzionatura dell’impasto in modo
omogeneo e senza stress, oltre che del giusto carico, all’interno della
tramoggia. Il suo funzionamento prevede il taglio di 50 kg di impasto, e la
continua alimentazione alla spezzatrice, senza creare vuoti o fermi
produzione per il ricarico dell’impasto nella tramoggia. Consente dunque una
corretta produzione automatica e riduce, oltre che il tempo di carico, anche il
margine di errore – scarto della spezzatrice in fase di lavoro.

SPEZZATRICE VOLUMETRICA | La nostra spezzatrice volumetrica serie SVP /
P2 è la versione specifica per la spezzatura dei grandi lievitati come il
Panettone e Pandoro. La spezzatrice permette la porzionatura / spezzatura
di vari impasti e con il suo funzionamento completamente idraulico a circuito
chiuso, con scambiatore di calore, non necessita di olio per il suo
funzionamento – OIL FREE. Le nostre spezzatrici serie SVP possono lavorare
sia ad 1 che a 2 vie (pezzi) grazie al divisore automatico. Completamente
personalizzabile tramite touch screen, la spezzatrice ha un range di taglio
che rispecchia un grande campo produttivo, nell’Industria del Panettone, e
grazie all’optional E-Recipt è possibile memorizzare la propria ricetta
costruita ed elaborata secondo le proprie esigenze produttive.

SISTEMA DI CONTROLLO PESO AUTOMATICO | Il nostro sistema di controllo
peso automatico rappresenta una vera e propria innovazione nel campo
produttivo. Questo sistema permette l’automatizzazione di una fase molto
importante nella produzione del panettone, cioè il controllo del peso di ogni
singolo pezzo. Questo sistema funziona in simbiosi con la spezzatrice e
riduce il rischio di errore di oltre il 98 %, ciò consente inoltre di avere sempre
sotto controllo ogni singolo pezzo e di avere la certezza che ogni pezzo
pesato e controllato sia conforme a quanto richiesto. Lo scarto del prodotto
avviene tramite l’inversione del nastro, e viene recuperato tramite l’apposita
cesta posta sotto al controllo peso. Lo scarto eventuale del prodotto potrà
dunque essere riutilizzato durante il processo produttivo e grazie
all’abbinamento di quest’ultimo con la nostra spezzatrice SVP il sistema di
controllo peso, previa verifica, potrà “auto correggersi” in fase di lavoro in
base al range di peso impostato consentendo dunque un automatismo
completo di una fase molto delicata nella produzione dei grandi lievitati.

ARROTOLATORE A COPPO | Il nostro sistema di pirlatura – formatura
conferisce una forma sferica e regolare all’impasto, in questo modo si darà
una crescita regolare nella fase di lievitazione. L’aiuto di questo nastro
permette la pirlatura, fase molto importante e di grande rilievo per una buona

uscita di un grande lievitato, di vari prodotti e grazie alle molteplici
regolazioni si potrà dare una formatura – pirlatura al prodotto più o meno
soft. La sua grande versatilità ci permette di proporre un prodotto unico nel
suo genere. Infatti il nostro arrotolatore a coppo è utilizzato sia in campo
artigianale che Industriale per la pirlatura del Panettone, Pandoro e, grazie al
filonatore integrato, della Colomba. Questo filonatore è parte integrante e
non necessita di smontaggi o montaggi che potrebbero causare fermi
produttivi o l’esigenza di una persona qualificata per il suo posizionamento.
Costruito con un solido telaio in acciaio ed alluminio leggero il filonatore è
dotato di uno speciale nastro in piramide negativa e completo di raschiatori
per la sua pulizia. È possibile scegliere se lavorare con una formatura
classica, con la stessa direzione del nastro arrotolatore a coppo o, se si
necessita di una filonatura più “decisa”, di lavorare in senso contrapposto al
nastro.

SISTEMA DI CENTRAGGIO AUTOMATICO | Il nostro sistema di centraggio
automatico del prodotto in modo automatico su pirottino. Studiato ed
installato per permettere la centratura del prodotto (Panettone) all’interno
del pirottino. Questo sistema viene integrato con l’arrotolatore a coppo in
quanto, tramite nastro fasatore e sensori, dal comando di caduta prodotto in
automatico su pirottino. La caduta del prodotto avviene in uno spazio
ridotto, per non stressare il prodotto nella fase di lievitazione. Questo
sistema viene sviluppato per il solo centraggio del Panettone, con i suoi vari
tipi di pirottini. Il Pandoro e la colomba non rientrano nel funzionamento di
questo sistema, in quanto il Pandoro richiede il posizionamento manuale nel
proprio stampo e la colomba richiede il posizionamento del filone in modo
corretto nel pirottino.

DISIMPILATORE AUTOMATICO | Il nostro disimpilatore rappresenta la
soluzione più vantaggiosa e veloce per togliere ogni singolo pirottino in
modo automatico. Il suo funzionamento, completamente pneumatico,
prevede la presa di varie tipologie di pirottini ad es. Panettone tipo basso;
alto, in base alle proprie esigenze produttive. Il disimpilatore viene corredato
di varie tipologie di magazzini, i magazzini sono i sistemi di presa
automatica del pirottino, e vengono costruiti in base alle proprie esigenze
lavorative (Pirottino da 500 – 750 – 1000 gr ecc). La presa della pila di
pirottini avviene in modo automatico tramite ventose. L’abbinamento del
disimpilatore al sistema di centraggio automatico consente l’automatismo
finale e completo della nostra linea di spezzatura e formatura dei grandi
lievitati.
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