
GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany

Phone: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net 

GHD HARTMANN international
Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net

MACCHINE PER INDUSTRIA DI PANIFICAZIONE18
 A

Distributore per l’Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda (BS), Italia

Tel: +39 030 9912746
Fax: +39 030 7870262

Web: www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it



  

01

  

Affettatura
 GS 60   ............................................................. 02 
 KM 600   ........................................................... 03
 KM 600 P .......................................................... 04 
 Selectra SL 20   .................................................. 06
 Selectra SL 25   ................................................... 07
 Selectra SL 30   .................................................. 08
 Selectra SL 50   .................................................. 09
 Affettatrice a disco HS / BS 20   .............................. 10
 SL 30 + GBK 220   ................................................ 11

Confezionamento
 GBK 220   .......................................................... 12
 GBK 420 / VBA 40  ............................................... 13
 VS 320 / VS 320 S / VS 320 SV   ............................... 14
 PP 30   .............................................................. 15 
 Autoload AL 50   .................................................. 16
 STV 40   ............................................................. 17

Aggraffatura
 EC 101 H  .......................................................... 18
 EC 101 H + SL 25  ................................................ 18
 EC 101 HS   ....................................................... 19
 EC 101 IS / EC 101 KS    ........................................  20
 EC 104   ........................................................... 21
 EC 130   ........................................................... 22
 EC 130 + SL 20   ................................................. 22
 EC 135 / EC 140   ................................................ 23
 EC 140 S / EC 150 V  ............................................ 24

Accessori
 Stampante a trasferimento HPD  ............................ 25
 Trasportatore inclinato FZ   ................................... 25
 Nastro accumulatore PF “Power Free”   ................... 25
 Tavola di rimozione DT1   ...................................... 25
 Tavola di rotazione con dispositivo di separazione VDD   25

Indici

La brochure presenta alcuni tipi di macchina classici e combinazioni di  
macchie a titolo di esempio. Le variazioni dei modelli sono tuttavia possibili e 
necessarie. Ogni macchina fabbricata da HD Georg Hartmann è equipaggiata 
individualmente per gli specifici requisiti del cliente e è pertanto un partner 
affidabile per la produzione di alimenti giornaliera per molti anni di uso.



02    Affettatura

  GS 60
 Produzione: fino a 3 600 prodotti / h

03  

GS 60

  

L’affettatrice al una affettatrice di alte prestazioni per pane, prodotti conte-
nenti zucchero, dolci di frutta e pane con uvetta, che è disponibile in varie 
larghezze di lavoro. La disposizione di lame verticali taglia i prodotti in fette 
di dimensioni eguali con precisione. La GS 60 è progettata per l’uso con-
tinuo. Questa elevata prestazione è basata sul cambio sviluppato dalla 
Hartmann che funziona in un modo quasi esente da vibrazioni ed è equi-
paggiato con un sistema di lubrificazione ad olio speciale.
Quando usata in combinazione con una confezionatrice automatica Hartmann 
viene creata una soluzione completa che offre elevata flessibilità e sicurezza 
di produzione. KM 600

  
›

›

  KM 600
 Produzione: fino a 600 fette / min

  VS 320
 Affettatrice KM 600 e confezionatrice VS 320: 
 affettatrice e imballo della GHD Hartmann.

L’affettatrice circolare KM 600 è una macchina leader nel campo della  
tecnologia delle affettatrici. Tutti i tipi di pane in barre possono essere 
tagliati con i massimi standard in un processo di alimentazione continuo. 
Le condizioni di igiene ottimali sono assicurate dalla separazione completa 
delle aree di lavorazione a di smistamento e anche da un sistema di scambio 
rapido per i nastri sincronizzati. Il tempo morto per la manutenzione e la pulizia 
viene ridotto al minimo. L’unita di lubrificazione sviluppata da Hartmann  
propone lo standard come una soluzione ottimale.
Il risparmio di spazio e la linea flessibile per l’uso in manual possono essere 
aggiornate in qualsiasi momento con componenti addizionali per una 
successiva automazione.
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KM 600 P

  
La KM 600 P è un perfezionamento logico per la nostra affettatrice KM 600 
di alte prestazioni. Per consentire un porzionamento ottimizzato del peso 
questo dispositivo ha un controllo addizionale di alta precisione e anche 
componenti correlati al processo.  
Quando sono alimentate, le barre di pane sono dapprima analizzate e 
pesate con uno scanner di densità. Il profilo di densità specifica di ciascuna 
barra di pane viene trasmesso al controllore. Gli azionamenti servo-controllati 
regolano lo spessore delle fette singole con precisione in un processo 
continuo. Questo controllore assicura che ogni sagoma di pagnotta anche 
cotta senza forma possa essere porzionata in un modo ottimizzato nel peso 
ed economico. Oltre 20 parametri caratteristici sono memorizzati perma-
nentemente e possono essere richiamati per ciascuna barra di pane singola.
Il sistema esegue il processo di fabbricazione nel modo più trasparente 
possibile. La documentazione dei parametri crea opzioni di controllo ad-
dizionali per i processi a monte (per es. produzione di pasta, cambio
di ricette, temperatura ambiente). I dati possono essere salvati per la 
successiva archiviazione nel formato Excel® o in un database BDE.

  KM 600 P
 Produzione: fino a 600 fette / min

›

  

  VS 320
 La KM 600 P è adatta in modo ottimale per la concatenazione  
 con la confezionatrice VS 320.
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AFFETTARICE 
SELECTRA
SL 20
SL 25

07  

Affettatrice a nastro completamente automatica per toast e pane di segale 
misto. Il processo di affettatura è eseguito con lame a nastro con una 
lunghezza di 150 pollici (ci. 3,8 m). Queste lame sono messe in tensione 
assieme fra due tamburi con placcatura al cromo dura. Il telaio di tubi di 
acciao autoportante resistente alla deformazione assicura il funzionamento 
stabile della macchina. Gli sportelli e le cappe dimensionati generosamente 
permettono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione e anche una 
rapida sostituzione della lame.

›

  Selectra SL 20 
 Produzione: fino a 2 500 pagnotte / h*

  Selectra SL 25 
 Produzione: fino a 3 000 pagnotte / h*

*La produzione individuale dipende dal prodotto.

›

›

›

›

Per ottenere risultati di affettatura ottimali, ogni affettatrice è configurata 
specificamente per le vostre necessità.
Un sistema di lubrificazione ad olio disponibile in opzione e controllabile  
supporta il processo di affettatura del pane con varie farine contenenti segale. 
La macchina può essere equipaggiata con lampade UV per sterilizzare le lame 
a nastro durante il processo di affettatura.
Varie configurazioni componenti per camera bianca sono disponibili come 
opzione.
Il pane affettato può essere preparato con deflettori di tallonamento opzionali 
(crosta finale), separatori di divisione in due parti del prodotto, tavole girevoli o 
divisioni a cassetta prima del confezionamento.
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AFFETTATRICE 
SELECTRA
SL 30
SL 50

09  

Affettatrice a nastro completamente automatica per toast e pane di segale 
misto. Il processo di affettatura è eseguito con lame a nastro messe in tensione 
con sistema pneumatico fra due tamburi placcati con cromo duro. Il telaio di 
tubi di acciaio autoportante resistente alla deformazione assicurano il 
funzionamento stabile della macchina. Gli sportelli e le cappe dimensionati 
generosamente permettono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione 
e anche una rapida sostituzione della lame. Le macchine sono progettate 
per le versioni di tipo sinistrorso e destrorso.

›

  Selectra SL 30
 Produzione: fino a 3 800 pagnotte / h*

  Selectra SL 50
 Produzione: fino a 4 500 pagnotte / h*

Per ottenere risultati di affettatura ottimali, ogni affettatrice è configurata in 
modo speciale per i vostri tipi di pane.
Un sistema di lubrificazione ad olio controllabile con precisione disponibile in 
opzione supporta il processo di affettatura di pane multigrano contenente segale.
La macchina può essere equipaggiata con lampade UV per sterilizzare le lame 
a nastro durante il processo di affettatura.
Varie configurazioni e componenti per camera bianca sono disponibili come 
opzione.
I prodotti affettati possono essere distribuiti e girati in posizione all’uscita della 
macchina.
La pagnotta affettata può essere preparata con deflettori di sostegno opzionali 
(croste di estremità), separatori di dimezzamento del prodotto, tavole rotanti o 
divisioni a cassetti prima del confezionamento.

›

›

›

›

›

›

*La produzione individuale dipende dal prodotto.
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AFFETTATRICE A 
DISCHI HS
BS 20

  

La macchina da taglio di crosta BS 20 è stata sviluppata per rimuovere le 
croste dalle pagnotte di pane bianco rettangolari. La separazione delle 
croste si esegue in fasi singole. Nella prima fase, le croste delle pagnotte 
sono tagliate a fette in parallelo fra loro su entrambi i lati da una coppia di 
lame a nastro; la pagnotta è quindi ruotata di 90°. Una seconda coppia di 
lame a nastro quindi taglia la crosta dei lati longitudinali rimanenti paralleli 
fra loro. La macchina di taglio croste BS 20 è dimensionata in modo ottimale 
per uso in combinazione con affettatrici Hartmann che rimuovono i sostegni 
nel processo di taglio a fette.

›

›

SL 30 + GBK 220 ›

  Combinazione di SL 30 + GBK 220

  Affettatrice a dischi HS 
 Produzione per canale:
 max. 300 prodotti / min con un diametro fino a 100 mm* 
 max. 100 baguette / min fino a una lunghezza di 320 mm*

 BS 20 
 Produzione: 55 pagnotte / min*

L’affettatrice a dischi HS è una affettatrice completamente automatica per 
baguette, focacce con hot dog e hamburger. I prodotti sono alimentati fra 
i nastri superiore e inferiore nella macchina e sono tagliati a fette da lame 
circolari azionate separatamente.
Il taglio a cerniera, taglio a farfalla, taglio a cuneo e taglio a doppia farfalla 
possono essere applicati ai prodotti per mezzo di varie configurazioni e  
disposizioni di affettatrice.

*La produzione individuale dipende dal prodotto.

Il nostro best seller – una delle molte combinazioni consistenti di affettatrici 
e confezionatrici: Ottimizzata da Hartmann per requisiti specifici.
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GBK 220
GBK 420
VBA 40

La macchina automatica VBA 40 di HARTMANN è adatta idealmente per 
imballaggio e sigillatura di prodotti alla rinfusa come focacce e pasta frolla 
in sacchetti pronti all’uso. L’imballo ottimale e quasi continuo è ottenuto 
con la combinazione di un sistema di apertura di sacchetti robusto con un 
magazzino di sacchetti per gestire fino a sei pile di sacchetti pronti all’uso, 
e l’unità di sigillatura collaudata della HARTMANN. Opzionalmente, questa 
confezionatrice automatizzata può essere combinata con una macchina o 
bilancia di conteggio automatico, o essere alimentata manualmente.

›

I dispositivi di spinta azionati alternativamente nelle macchine GBK 420  
assicurano un utilizzo ottimale e elevata prestazione. Le applicazioni  
versatili consentono all’operatore di rispondere in modo affidabile e facile  
al cambiamento delle richieste e tendenze di mercato nell’industria di  
confezionamento.

Le confezionatrici GBK 220 / 420 possono essere aggiornate con le seg-
uenti opzioni: 

› Dispositivo di rotazione del compartimento
› Rabbocco di porzioni con sistema a cartuccia automatica
› Versioni e componenti per camera bianca

Utensili speciali, intercambiabili che sono adatti per il prodotto e il sacchetto, 
consentono la lavorazione di pagnotte di quasi qualsiasi forma. I prodotti 
che sono aggiunti in uno stadio successivo possono essere lavorati con 
utensili supplementari.  

›

›

  GBK 220
 Produzione: 30-45 cicli / min, variabili in continuo
 La produzione individuale dipende dal prodotto.

La confezionatrice GBK è ideale per pagnotte intere e pagnotte affettate 
(fette in verticale, pane per toast, ecc.). Il dispositivo di spinta a vuoto  
sviluppato da HARTMANN si è dimostrato la soluzione pratica ottimale.
La tecnologia matura di queste macchine garantisce il confezionamento 
ottimizzato in sacchetti di plastica e anche in sacchetti di carta con 
chiusura a clip o altre opzioni. Grazie alla separazione completa delle 
aree di lavorazione del prodotto e di azionamento meccanico, questa 
generazione di macchine è anche adatta per i requisiti della camera bianca.

  GBK 420
 Produzione: 30-70 cicli / min, variabili in continuo    
 La produzione individuale dipende dal prodotto.

›

›

›  VBA 40
 Produzione:
 Sacchetti di plastica: fino a 50 cicli / min.
 Sacchetti di carta: fino a 40 cicli / min    
    (In relazione al prodotto, anche in relazione al tipo 
      e durata di riempimento)
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VS 320
VS 320 S
VS 320 SV

15

  

Confezionatrice di sacchetti automatizzata per pagnotte tagliate a fette.  
A causa della sua adattabilità universale per confezionamento e chiusura  
di sacchetti di plastica e di carta, le confezionatrici VS 320 e VS 320 S  
soddisfano le richieste di confezionamento complesse ad un livello interna-
zionale. Il dimensionamento del della tecnica di azionamento assicura una 
precisione elevata del punto di commutazione per tutte le funzioni e riduce 
la manutenzione al minimo. La separazione completa dell’area di lavorazione 
di prodotto e l’azionamento meccanico consentono che questo progetto di 
macchina soddisfi anche tutte le necessità della camera bianca.

›

La confezionatrice VS 320 è disponibile nelle seguenti versioni:

Tipo VS 320:  Modello base, produzione: 30-55 cicli / min
Tipo VS 320 S:  Per prodotti corti (fino a lunghezza di 200 mm), 
 produzione: fino a 65 cicli / min
Tipo VS 320 SV:  Versione servo-controllata con una produzione 
 fino a 70 cicli / min

La confezionatrice focacce di hamburger e di hot dog. Schemi di confeziona- 
mento variabili con fino a 30-40 prodotti soddisfano le richieste di mercato  
e le domande specifiche di prodotto. Il progetto modulare consente di  
aggiungere ulteriore apparecchiatura come affettatrici per taglio trasversale 
e incisione nel lato frontale della confezione. Una unità di confezionamento 
di vaschetta opzionale può essere disposta dopo l’unità di confezionamento. 

›

  PP 30 
 Produzione: 30 confezioni / min, in relazione al prodotto

PP 30

  VS 320
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AUTOLOAD AL 50

  

  GBK 420 alimentata da Autoload AL 50  
 Produzione: max. 3000 confezioni / h

Con questo progetto modulare, la piattaforma di sistema Autoload AL 50 
è l’aggiornamento ottimale per le confezionatrici GBK 220 e GBK 420 se 
devono essere confezionati hamburger, hot dog o prodotti di forma similare.
I prodotti non selezionati sono alimentati da un sistema di trasportatori per 
essere trasferiti, contati e raggruppati in canali paralleli multipli. In relazione 
allo schema di confezionamento, i gruppi sono estratti da canali multipli e 
sono trasferiti assieme o in successione fra loro o uno sopra l’altro.
La AL 50 può anche essere combinata con un avvolgitore continuo. Il  
progetto modulare consente l’integrazione di componenti addizionali  
come l’affettatrice a dischi DS multi-testa, l’affettatrice a nastro orizzontale 
HB e altri sistemi.

›

STV 40

Macchina completamente automatica per creare pile di prodotti, che può 
essere equipaggiata individualmente in accordo con la richiesta di produzi-
one, tipo di prodotto e formato di prodotto. I singoli prodotti sono impilati 
in continuo nella direzione di flusso e dopo impilamento, possono essere 
alimentati in una confezionatrice VS 320.
Il progetto disposto in modo chiaro e facilmente accessibile consente una 
facile regolazione, pulizia e controllo.

›

  STV 40
 Produzione: per canali di impilamento fino a 80 prodotti / min
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EC 101 H
EC 101 H + SL 25
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EC 101 HS

Questa confezionatrice consiste di due tavole di gonfiaggio di sacchetti e 
unità di sigillatura orizzontale disposte perpendicolari. Le ruote orientabili  
e il loro progetto compatto rendono questa unità di sigillatura flessibile e 
utilizzabile in qualsiasi posizione. I sacchetti vengono aperti per mezzo di 
tavole di gonfiaggio di sacchetti. Vari prodotti come pagnotte complete o 
tagliate a fette possono essere facilmente inserite manualmente e disposte 
sul trasportatore con movimento trasversale. Delle spazzole allineano i 
sacchetti riempiti per assicurare risultati di confezionamento ottimali. Il 
sacchetto riempito è trasportato automaticamente alla stazione di sigillatura. 
Un sistema a vuoto integrato aspira l’aria in eccesso dal sacchetto prima che 
esso sia chiuso, per assicurare un confezionamento stagno.

Questa confezionatrice consiste di una tavola di gonfiaggio di sacchetti 
e unità di sigillatura orizzontale disposte perpendicolari. Il telaio della  
macchina e tutto il rivestimento sono realizzati di acciaio inox – importante 
per una pulizia facile e igienica. Le ruote orientabili combinate con il progetto 
compatto formano questa unità di sigillatura flessibile nell’applicazione per 
molti prodotti, rapida da impostare e utilizzabile in quasi qualsiasi posizione.
Pagnotte complete, pagnotte affettate o altri prodotti possono essere 
facilmente porzionati, inseriti in sacchetti sulla tavola di gonfiaggio di  
sacchetti e disposti sul trasportatore di prodotto disposto in diagonale.  
Delle spazzole allineano i sacchetti riempiti per assicurare risultati di  
confezionamento ottimali. Il sacchetto riempito è trasportato automatica-
mente alla stazione di sigillatura. Un sistema a vuoto integrato aspira l’aria  
in eccesso dal sacchetto prima che esso sia sigillato.

›  EC 101 HS
 Produzione: ci. 40 confezioni / min
 La capacità dipende dal prodotto.

›

››  EC 101 H
 Produzione: ci. 60 confezioni / min
 La capacità dipenda dal prodotto.

  EC 101 H + SL 25
 Le confezionatrici EC 101 H o EC 101 HS combinate con l’affettatrice  
 Selectra SL 25 o l’affettatrice alternativa GS 60 presentano un  
 compromesso fra flessibilità e capacità.
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EC 101 IS
EC 101 KS
EC 104
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›  EC 101 IS + KS
 Produzione EC 101 IS: Ci. . 60 confezioni / min  
 Produzione EC 101 KS: ci. 60-100 confezioni / min
 La produzione dipende dal prodotto e dall’azionamento 
 principale.

EC 104
La caratteristica distintiva del progetto di questa macchina è che i prodotti 
confezionati (confezioni a vaschetta, baguette, salcicce, ecc.) sono prelevati 
da una confezionatrice orizzontale nella linea, sigillati e trasportati alla stazi-
one di raccolta all’altezza della tavola. Le ruote orientabili e il loro progetto 
compatto rendono questa unità di chiusura flessibile e utilizzabile in qualsiasi 
posizione. Tutti gli elementi di azionamento sono accessibili semplicemente 
aprendo gli sportelli della macchina. La sigillatrice è controllata da impulsi, 
equipaggiata con il suo azionamento e non richiede la sincronizzazione con 
la confezionatrice. I prodotti sono trasportati tramite nastri trasportatori e la 
velocità è regolabile in continuo. Se combinata con la tavola di gonfiaggio di 
sacchetti, la macchina è anche ideale per l’uso manuale.

›

›

›

EC 101 IS
Questa macchina è equipaggiata con il suo azionamento controllato ad 
impulsi e può essere facilmente combinata con confezionatrici verticali  
o orizzontali. Grazie al suo modo di funzionamento intermittente, non è 
richiesta la sincronizzazione con la confezionatrice a monte. I sacchetti  
sono scaricati con un angolo di 20°, 30° o opzionalmente di 45° e 60° tramite 
un nastro di trasporto di posizionato diagonalmente. Pertanto è anche 
adatta per l’alimentazione manuale. Un sistema a vuoto integrato nella 
stazione di sigillatura aspira l’aria in eccesso del sacchetto da chiudere,  
per assicurare un confezionamento stagno.

EC 101 KS
Sigillatrice da combinare con confezionatrice verticale o orizzontale. Il modo di 
funzionamento continuo richiede che entrambe le linee funzionino in sincronia. 
La sincronizzazione può essere implementata meccanicamente o elettronica-
mente. Un sistema a vuoto integrato nella stazione di chiusura aspira l’aria in 
eccesso dal sacchetto da chiudere. Vari specifiche di azionamento sono 
disponibili per differenti capacità.

  EC 104
 Produzione: ci. 40 confezioni / min
 La capacità dipende dal prodotto.
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EC 130
EC 130 + SL 20
EC 135
EC 140
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EC 130 + SL 20
I sistemi modulari possono essere combinati e aggiornati in qualsiasi  
momento. Un’affettatrice SL 20 o SL 25 disposta in linea con una sigillatrice 
EC 130 con una tavola di gonfiaggio di sacchetti e anche un trasportatore 
inclinato formano una soluzione semiautomatica diffusissima per taglio a 
fette e confezionamento di pagnotte.

La sigillatrice EC 140 è una macchina estremamente versatile per riempi-
mento manuale di sacchetti di plastica o di carta preventivamente preparati.
Le ruote orientabili e il loro progetto compatto rendono questa unità di 
sigillatura flessibile e usabile in quasi qualsiasi posizione. Il sacchetto viene 
aperto preventivamente dal dispositivo di gonfiaggio per semplificare il con-
fezionamento dei prodotti. Il sacchetto riempito è sigillato con precisione e 
sicurezza nella sigillatrice a valle.

  EC 135
 Produzione: max. 40 confezioni / min
 La produzione dipende dal prodotto.

Adatta per sigillatura di sacchetti di prodotti sciolti riempiti verticalmente. La 
macchina è montata su ruote orientabili e equipaggiata con il suo azionamento 
controllato da impulsi. L’alimentazione può essere implementata manualmente 
o per mezzo di una confezionatrice verticale. La sincronizzazione con la 
confezionatrice non è richiesta.

  

›

›

  EC 130
 Produzione: ci. 40 confezioni / min
 La produzione dipende dal prodotto.

Il progetto miniaturizzato della sigillatrice EC 130 consente un suo uso con 
vincoli di posizione severi. La macchina è montata su ruote orientabili e 
equipaggiata con il suo azionamento controllato da impulsi. Essa può essere 
alimentata da un avvolgitore continuo orizzontale o manualmente.

›

› EC 140
 Produzione: ci. 45 confezioni / min
 La produzione dipende dal prodotto.
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EC 140 S
EC 150 V
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Accessori

›

  EC 150 V
 Produzione: ci. 50 / 65 or 85 sacchetto / min 
 La produzione dipende dal prodotto e dall’azionamento 
 principale.

  EC 140 S
 Produzione: ci. 45 confezioni / min
 La produzione dipende dal prodotto

›

  Stampante a trasferimento HPD
Apparecchiatura accessoria per stampare nastri di 
sigillatura di plastica con 6 - 13 posizioni di caratteri. 
Lo stampaggio indelebile viene eseguito tramite  
stampaggio a caldo di un film di supporto sul nastro  
di sigillatura (processo di stampaggio a secco).

Una macchina progettata in particolare per confezionamento di rotoli di 
pane, croissant, biscotti salati, ecc. in sacchetti di plastica o carta pronti per 
l’uso. Il telaio della macchina e tutta la placcatura sono realizzati di acciaio 
inox – importante per il mantenimento del valore e per una pulizia facile e 
igienica. Le ruote orientabili e il loro progetto compatto rendono questa 
unità di sigillatura flessibile e utilizzabile in qualsiasi posizione. Il sacchetto è 
aperto leggermente dall’unità di gonfiaggio di sacchetti, così che il prodotto 
possa essere inserito manualmente in un modo rapido e facile. Il prodotto è 
sigillato con precisione e sicurezza nella sigillatrice a valle.

Questa macchina è particolarmente adatta per la sigillatura di confezionamento 
ad avvolgimento continuo di prodotto alla rinfusa riempito verticalmente. 
Grazie all’azionamento autonomo controllato da impulsi, non è richiesta 
alcuna sincronizzazione con la confezionatrice. La macchina può essere 
usata con una confezionatrice verticale o per alimentazione manuale e può 
essere equipaggiata con 4 o 8 coppe di formatura. Le coppe di formatura 
per varie dimensioni di prodotto sono sostituibili facilmente. La rimozione 
dei prodotti sigillati è eseguita tramite un trasportatore di scarico con 
azionamento autonomo.

  Nastro trasportatore inclinato FZ
Sposta prodotti sigillati all’altezza di lavoro ed è ideale 
per l’uso in combinazione con macchine di sigillatura.      

  Tavola girevole DT1
Versione in acciaio inox con anello distanziale di 
sicurezza e rulli orientabili regolabili come tamponi 
per la rimozione manuale di confezioni di prodotto 
sigillate.
Altezza di lavoro regolabile fra 700-800 mm, 
diametro 1200 mm, produzione 8 g / min.

  Nastro accumulatore PF “Power Free” (senza   
 alimentazione energia) 

Nastro trasportatore per la raccolta delicata di prodotti 
a monte di stazioni di confezionamento. Grazie ai rulli a 
rotazione libera integrati, non si verifica alcun punto di 
ristagno di pressione, anche se il nastro è pieno.

  Tavola girevole con dispositivo di separazione   
 VDD

I prodotti sono ammucchiati su una tavola girevole di 
separazione.
La macchina separa i prodotti piccoli cotti in forno 
non selezionati, in particolare rotoli di pane, ciabatte 
o piccole baguette e li trasporta all’affettatrice a valle. 


