PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS
MUSHROOMS
IV GAMMA
FRESH-CUT

TAGLIERINA PER FUNGHI
CRUDI ORIENTATI - MOD CMM
Taglierina affettatrice a secco adatta a tagliare in fette parallele i
funghi “Champignons de Paris” crudi. I funghi vengono orientati per
mezzo di una serie di nastri a V e trasportati alla zona di taglio dove
vengono affettati parallelamente al gambo con lame estremamente
sottili. La taglierina affettatrice MOD. CMM può essere integrata
facilmente all’interno di linee di lavorazione di funghi freschi o di
funghi surgelati, o utilizzata singolarmente dagli operatori del
catering (per pizzerie, piatti pronti,ecc.).

CUTTER FOR MUSHROOMS
MOD. CMM
Dry slicer cutter adapted to cut into parallel slices fresh mushrooms
"Champignon de Paris". The mushrooms are oriented by means of a
series of V-belts and transported to the cutting area where are sliced
parallel to the stem with extremely thin blades. The slicer cutter
MOD. CMM can be easily integrated into production lines of fresh
mushrooms or frozen mushrooms, or individually used by caterers
(for pizza, ready meals, etc.).
THE MAIN ADVANTAGES AND FEATURES OF THE MACHINE ARE:

I VANTAGGI PRINCIPALI E CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA SONO:

High quality of the finished product;

Alta qualità del prodotto finito;

The cut is dry without the use of water;

Taglio “a secco” senza l’utilizzo di acqua;

High capacity;

Elevata capacità;

Simple blade change operations;

Semplici operazioni di cambio lame;

Ease of maintenance and cleaning;

Facilità di manutenzione e pulizia;

high quality blades;

Lame ad altissima qualità;

Available with wheels;

Disponibile su ruote girevoli;

Available in different configurations and with a wide range of
options.

Disponibile in differenti configurazioni e con un'ampia gamma di
optional.
SCHEDA TECNICA:
Tensione di alimentazione: 400V
Potenza elettrica nominale: 3.3 KW

TECHNICAL DATA:
Supply voltage: V400
Nominal electric power: 3.3 KW
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PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS
CARROTS
COURGETTES
IV GAMMA
FRESH-CUT

RONDELLATRICE
MOD. UCM
La Taglierina UCM è stata costruita per il taglio di prodotti in foglia e
prodotti di forma ovale, iceberg, romana, radicchio, carote, peperoni,
cavolo, cetrioli, zucchini, sedano, ecc. i prodotti da tagliare vengono
convogliati su un nastro a V ad alta velocità, dove i prodotti vanno
verso la testa di taglio rotante. La corretta combinazione tra la velocità
di rotazione del nastro e quella della testa di taglio determinano il
taglio desiderato. La taglierina è costruita in modo robusto ed componenti di alta qualità.

Alta qualità di taglio;

CUTTER MACHINE
MOD. UCM
The UCM Cutter was built for cutting leaf and oval products, iceberg,
Roman, radicchio, carrots, peppers, cabbage, cucumbers, zucchini,
celery, etc. the products to be cut are conveyed on a high-speed V-belt,
where products go toward the rotating cutting head. The correct
combination between the belt and the rotation speed of the cutting
head determine the desired cut. The cutter is constructed so robust
and high quality components.

High cutting quality;
High production capacity;

Alta capacità produttiva;

High quality of cutting blades;

Alta qualità dalle lame da taglio;

cutting is flexible;

Flessibilità funzionale di taglio;

Possibility of continuous processing;

Possibilità di lavorazione in continuo;

Ease in the maintenance and cleaning operations

Estrema facilità nelle operazioni di manutenzione e pulizia

SCHEDA TECNICA:
Tensione di alimentazione: 400V
Potenza elettrica nominale: 3.50 KW

PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS

POTATOES
CARROTS
COURGETTES

IV GAMMA
FRESH-CUT

IV GAMMA
FRESH-CUT

THE MAIN ADVANTAGES ARE:
I VANTAGGI PRINCIPALI SONO:

PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS

TECHNICAL DATA:
Voltage supply: V400
Nominal electric power: 3.50 KW

TAGLIERINA PER JULIENNE
MOD. CMJ

CUTTER FOR JULIENNE
VEGETABLES - MOD. CMJ

Taglierina perfettamente adatta al taglio filiforme o a fette sottili di
carote, patate, zucchine, zucca, sedano-rapa, ecc. Utilizzando vari tipi
di lame, la taglierina è in grado di fare:
Tagli di: 2,8 x 2,8 mm;
oppure 1,6 x 1,6 mm (carote Julienne);
oppure fette da 0,8 mm ed fino a 4 mm;

The cutter is suitable to shredded and slice cut of carrots, potatoes,
zucchini, squash, celeriac, etc. Using various types of blades, the cutter
is able to cut products within the following dimensions:
Shredded 2.8 x 2.8 mm;
Shredded 1.6 x 1.6 mm (Julienne carrots);
or slices from 0.8 mm and up to 4 mm;

La taglierina è dotata di estrema flessibilità di lavorazione, consente
diverse tipologie di taglio in base allo spessore del prodotto richiesto.
L’azione centrifuga del cestello consente una precisa distribuzione del
prodotto lungo la testa di taglio circolare presente lungo tutto il cestello. La costruzione della macchina è fatta in acciaio inox AISI 304, ed a
richiesta possa essere costruita in acciaio inox 316.

the cutter is easy to manange, enables different types of cutting
according to the thickness of the product required. The centrifugal action
of the drum allows a precise distribution of the product along the circular
cutting head. The construction of the machine is made of stainless steel
AISI 304, and on request can be made of stainless steel 316.

I VANTAGGI SONO:
Alta qualità di taglio;
Alta qualità dei singoli componenti;
Alta capacità produttiva;
Alta qualità dalle lame da taglio;
Flessibilità funzionale di taglio;
Possibilità di lavorazione in continuo;
Estrema facilità nelle operazioni di manutenzione e pulizia.

THE ADVANTAGES ARE:
High cutting quality;
High quality of components;
High production capacity;
High quality by cutting blades;
Flexibility in cutting;
Possibility of continuous processing;
Ease in the maintenance and cleaning operations.

SCHEDA TECNICA:
Tensione di alimentazione: 400V
Potenza elettrica nominale: 1.6 KW

TECHNICAL DATA:
Supply voltage: V400
Nominal electric power: 1.6 KW

TAGLIERINA A PACCO DI LAME
MOD. CMPL

CUTTER MACHINE
MOD. CMPL

La Taglierina a pacco di lame è stata costruita per tagliare in parte
regolare, prodotti in foglia. La struttura della macchina è costruita in
modo molto flessibile per consentire un utilizzo della macchina in
diversi parte della linea di produzione. Se si aggiunge alla macchina le
diverse teste di taglio e lame, fanno si che la macchina stessa possa
essere utilizzata per diversi gamme di prodotti di capacità medio
bassa, con tempi di setup tra un prodotto e l’altro molto ridotti.

The belt cutting machine was built to cut in regular parts, leafy
products. The structure of the machine is constructed so as to allow a
very flexible use of the machine in different part of the production
line. The machine can be used for different kind of products, using
different and simple kind of blades. the setup time between a
product and the other is very short.

La macchina è costruita in acciaio inox 304 ed è dotata di:

The machine is built in stainless steel 304 and is equipped with:

Nastro di carico;

loading belt;

Il sistema di taglio a pacco di lame, con velocità variabile;

A cutting system, with variable speed;

Un sistema veloce di estrazione del pacco lama;

A fast system of extraction of the pack of blades;

Un sistema di spruzzatura d’acqua sul pacco lama per
migliorare il taglio;

A water spraying system to improve the cutting blade;

Un quadro elettrico di commando;

The structure is supplied with rotating wheels to allow greater
flexibility of use.

Struttura su ruote girevoli per consentire una maggiore
flessibilità di utilizzo.

SCHEDA TECNICA:
Tensione di alimentazione: V400
Potenza elettrica nominale: 4 KW

An electric commando framework;

TECHNICAL DATA:
Supply voltage: V400
Nominal electric power: 4 KW

