
Macchina automatica per [a produzione di spiedini
Machine for the automated productíon of food skewers
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i ndispensabi le per azien de
di lavorazione carni,
pesce, vegetali, frutta
i ndispensoble for enterprises that
process meat, fish, fruit and vegetables

FOOD PROCESSING EQUIPMENT
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skewerrng machine

la macchina e [e sue prestazioni
the machine and its performonce
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La macchina ut i l izza contenitor i  di  concezione

origina[e, costruit i  interamente in materia[e
plastico adatto a[ contatto con sosta nze

a[ imentar i ,  da r iempire con i l .prodotto

da lavora re.

la macchina é composta da due stazioni

di lavoro dove vengono eseguite

le seguenti operazioni:

infi laggio degl"i stecchi

tagLio del, prodotto

I[ carico de[[e stazioni, i I  trasferimento

da una stazione a[[ 'altra e l 'evacuazione

del, prodotto f inito vanno effettuate manualmente.

La macchina esegue automaticamente

[e seguenti operazioni:
prelievo degl"i stecchi
preforatura del. prodotto

infi laggio degl, i  stecchi

taglio del. prodotto
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The machine utilizes purposefutty designed
containers which ore manufoctured entirely
in a speciol plastic moterial suitable for use
with foodstuffs. These are fitted with the product
to be processed.
The machíne performs
the following operatíons :

stick insertion
p rod u ct cutti n g
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Loading of the stations, transfer from one station
to the other and removat of the finol product
ore performed man ually.
The machine performs the foilowing
fu n cti o n s a uto m ati ca tty

stick collection
perforation of product
stick insertion
product cutting
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Gl.i  stecchi devono essere perfettamente rotondi ed avere un
diametro di  3 mm. I [  serbatoio degLi  stecchi  permette di  adattare
La macchina a stecchi con [unghezza personalizzabiLe da 90 a 250
mm. Specif icare neLl 'ordine Le Lunghezze degLi stecchi ut iLizzatj .
La capaci tá deI serbatoio é di  c i rca 2.000 stecchi .

The sticks used for production must be perfectly round and have
0 diameter of 3mm. The stick contoiner rs odjustable for stick
lengths of between 90 and 250 mm. Stick length to be utílized for
productíon must be specified when ordering the mochine. The stick
contoiner hos o clpocity of approximately 2000 sticks.
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TUTTI I DATI RIPORTATI SU QUESTO CATALOGO NON SONO IPEGNATIVI
E SONO SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA NESSUN PREAVVISO

ALL DATA PRINTED ON THIS CATALOGUE ARE NOT IN ANY WAY BINDING
AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
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