
La nostra filosofia: lavorare fianco a fianco 

I nostri stessi clienti decidono la soluzione migliore per la loro 
situazione. Il nostro contributo, insieme a fornire affidabili sistemi di 
macchine flessibili e un servizio orientato al cliente, è in primo luogo 
la creazione di un dialogo con voi, i nostri clienti,come partner, alla 
ricerca di soluzione concertata, su un piano di parità. Ci impegniamo 
con voi, senza essere accondiscendenti, e forniamo consigli su 

base continuativa e non solo uno scambio occasionale di opinioni. 
Oltre alle macchine aggiornate per una produzione più redditizia e 
efficiente, offriamo anche un ampio supporto per i possibili campi 
di utilizzo. Siamo appassionati dei vostri prodotti e creeremo 
soluzioni a misura. Questo è ciò che il sigillo VEMAG rappresenta.



Tutti i componenti, come gli elementi di alimentazione e trasmissione, sono 
progettati per durare. L‘utilizzo di materiali di alta qualità insieme alla costruzione 
estremamente robusta, garantiscono condizioni di lavoro stabili e bassa usura. 
Per esempio, l‘elemento di alimentazione è realizzato interamente in acciaio inox. 
La ridotta manutenzione consente di abbreviare i fastidiosi tempi di inattività.

L‘ingegneria incorporata nelle macchine VEMAG si estende ben oltre un layout 
strutturato della macchina e dei suoi componenti tecnici. Essa consente la più facile 
manutenzione e quindi risparmio sui costi. Servomotori accuratamente selezionati 
possono essere finemente regolati per ciascun prodotto ottimizzando la vostra 
produzione. I controlli grafici intuitivi e facili da utilizzare per l‘esecuzione dei programmi 
macchina consentono di risparmiare tempo prezioso. La qualità si percepisce non 
solo nella lavorazione dei singoli componenti: la si trova in ogni dettaglio.

Componenti durevoli

Macchine progettate con cura

I dati operativi e dati macchina possono essere analizzati in modo rapido ed efficace via 
accesso remoto. Sapere cosa succede, quando e in quale linea: tutto questo è possibile 
con VEMAG Smart Link. Potete scoprire eventuali punti deboli o migliorare i processi 
e seguire le partite nei dettagli attraverso l‘analisi e la visualizzazione di tutte le linee 
di produzione. Dopo tutto, l‘informazione è potere. Potere di migliorare l‘efficienza della 
linea e incrementare il profitto. Oppure lasciate che VEMAG controlli le macchine tramite 
accesso remoto, risparmiando tempo e denaro: con Online Doc VEMAG è possibile. Due 
connessioni a sostegno della vostra produzione.

Smart Link / Online Doc
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Serie DP insaccatrici sottovuoto VEMAG:

Tecnologia comprovata con rotore 
a palette, affidabile e versatile



Il cuore della serie di macchine DP : il rotore a palette VEMAG:

 >	 Efficienza ottimale e affidabilità senza tempi morti o fermi di produzione

	 >	 Elevata sicurezza di processo e integrità del prodotto grazie alla tenuta del sistema sottovuoto

	 >	 Maggiore affidabilità durante l‘utilizzo grazie alle ideali condizioni di pulizia garantite dal sistema   
  VEMAG box-in-box 

	 >	 Versatilità per aiutare a convertire facilmente le vostre idee in realtà 

La serie DP di VEMAG offre:

Siete alla ricerca di una tecnologia dimostratasi 
valida e nel mercato da diverso tempo?

I vostri vantaggi:

>  Efficienza: assemblaggi più rapidi  
  e ridotti tempi morti

>  Manutenzione: facilità di accesso  
  al basamento attraverso porte e  
  la protezione dell‘elettronica grazie 
  al sistema box-in-box

>  Redditività: la massima velocità  
  e versatilità

>  Qualità: aspetto costante del  
  prodotto e riproducibilità

>  Igiene: sistema di sottovuoto   
    chiuso da guarnizioni e pulizia di 
  tutte le attrezzature con detergenti  
  normalmente in commercio

Riempimento di 
vasetti, vaschette o 

coppette
Porzionatura di prodotti 

di gastronomia

il rotore a palette trasporta la materia 
prima molto delicatamente dall‘imbocco 
della tramoggia all‘uscita della macchina. 
Il trasporto, quasi senza attrito, garantis-
ce estrema precisione nel peso porzione. 
L‘utente può scegliere tra diverse modelli 

a seconda delle esigenze. I singoli com-
ponenti della pompa a palette possono 
essere sostituiti in pochi semplici movi-
menti e sono anche facili da pulire.

Insacco di prodotti 
clippati

Attorcigliatura di 
insaccati in 

budello



 > Versatilità
 > Universale, per tutti i tipi di insaccati
 > Può essere collegata a tutte le  
  clippatrici più comuni
 > Adattabile alla specifica esigenza
 > Funzionamento intuitivo del   
  touchscreen
 > Proprietà igieniche ideali
 > Può essere usata come macchina  
  Coex B

 > Installazione elettronica protetta  
  con sistema box-in-box

 > Capacità fino a 2,3 tonnellate  
  all‘ora

 > Tramoggia composta in due parti  
  opzionale

 > Facile da pulire grazie alla tra- 
  moggia in due pezzi

 > Con sistema di controllo integra 
  to CAN BUS

 > Universale, per tutti i tipi di insac- 
  cati

 > Può essere collegata a tutte le  
  clippatrici più comuni

 > Adattabile alla specifica esigenza

 > Funzionamento intuitivo del   
  touchscreen

 > Può essere usata come macchina  
  Coex B

 > Proprietà igieniche ideali

 > Installazione elettronica protetta  
  con sistema box-in-box

 > Capacità produttiva aumentata

 > Capacità fino a 2,7 tonnellate  
  all‘ora

 > Tramoggia monolitica opzionale

 > Con sistema di controllo integrato  
  CAN BUS

 > Versatilità

 > Universale, per tutti i tipi di insaccati

 > Può essere collegata a tutte le  
  clippatrici più comuni

 > Adattabile alla specifica esigenza

 > Funzionamento intuitivo del touch- 
  screen

 > Può essere usata come macchina  
  Coex B

 > Proprietà igieniche ideali

 > Installazione elettronica protetta  
  con sistema box-in-box

 > Facile da pulire grazie alla tramog- 
  gia in due pezzi

 > Capacità fino a 2,3 tonnellate  
  all‘ora

 > Con sistema di controllo integrato  
  CAN BUS

Quando l‘obiettivo è il pompaggio continuo, DP6 è la scelta giusta. Che si tratti 
di grandi lotti di produzione di insaccati o di prodotti elaborati, DP6 offre la 
capacità di riserva ideale. DP6 offre una tramoggia da 250 litri divisa in due 
parti. Ciò consente di posizionare facilmente e a mano anche piccole quantità 
di carne al suo interno. La soluzione ideale per le medie e grandi aziende.

Ideale per lotti di media entità e frequenti cambi di prodotto, ovvero per lotti 
maggiori, ma prodotti su base stagionale. Il vantaggio offerto dalla grande 
tramoggia e dall‘elevatore, derivato dalle serie industriali, è che DP 5 può essere 
utilizzata per l‘insacco di preparati con cutter e marnetta. È particolarmente 
idonea a produzioni tradizionali di salsiccia. DP5 è comunque versatile e può 
essere adattata alle vostre esigenze.

DP3 è una insaccatrice salva spazio affidabile e robusta con tecnologia a rotore 
a palette sviluppata appositamente per le esigenze di produzione su piccola 
scala. Estremamente versatile, è ideale per la produzione di carne in laboratori 
di piccole e medie dimensioni.

DP6

DP5

DP3



 > Alimentazione impasto ottimale  
  grazie al sistema VEMAG Duo- 
  Drive

 > Guarnizioni facilmente accessi- 
  bile e rapidamente sostituibili

 > Installazione elettronica protetta  
  con sistema box-in-box

 > Può essere collegata a tutte le  
  clippatrici più comuni

 > Funzionamento intuitivo del   
  touchscreen

 > Adattabile alla specifica esigenza

 > Facilmente pulibile con deter- 
  genti disponibili in commercio

 > Ideale per la lavorazione di pro- 
  dotti morbidi ed emulsioni

 > Capacità fino a 6 tonnellate   
  all‘ora

 > Tramoggia composta in due  
  parti opzionale

 > Con sistema di controllo inte- 
  grato CAN BUS

 > Alimentazione impasto ottimale  
  grazie al sistema VEMAG Duo-Drive

 > Guarnizioni facilmente accessibile  
  e rapidamente sostituibili

 > Installazione elettronica protetta  
  con sistema box-in-box

 > Può essere collegata a tutte le  
  clippatrici più comuni

 > Adattabile alla specifica esigenza

 > Capacità fino a 10 tonnellate all‘ora

 > Con sistema di controllo inte- 
  grato CAN BUS

 > Funzionamento intuitivo del   
  controllo grafico

 > Facilmente pulibile con deter- 
  genti disponibili in commercio

 > Ideale per la lavorazione ad alta  
  velocità di tutti i prodotti

 > Tramoggia composta in due par 
  ti opzionale

 > Alimentazione impasto ottimale  
  grazie al sistema VEMAG Duo- 
  Drive

 > Guarnizioni facilmente accessi- 
  bile e rapidamente sostituibili

 > Installazione elettronica protetta  
  con sistema box-in-box

 > Può essere collegata a tutte le  
  clippatrici più comuni

 > Funzionamento intuitivo del   
  controllo grafico

 > Adattabile alla specifica esigenza

 > Facilmente pulibile con deter- 
  genti disponibili in commercio

 > Ideale per la lavorazione di masse  
  compatte

 > Capacità fino a 7 tonnellate   
  all‘ora

 > Tramoggia composta in due  
  parti opzionale

 > Con sistema di controllo integrato  
  CAN BUS

La potente DP14E è la più veloce insaccatrice sottovuoto con rotore a palette. Grazie alle 
particolarmente elevate potenzialità, è ideale per le grandi operazioni industriali. Facile da 
usare, permette di impostare e salvare i parametri di produzione nel computer a bordo 
macchina, come per esempio un programma di clippatura speciale. Tutti i dati, compresi 
le informazioni di processo, saranno recuperabili con la semplice pressione di un pulsante.

DP12E è l‘insaccatrice sottovuoto universale con rotore a palette per la porzionatu-
ra delle masse più solide nel settore industriale. La tramoggia monolitica con guar-
nizioni dell‘unità di alimentazione ad alta efficienza garantisce una tenuta affidabile 
in tutte le condizioni di produzione. L‘agitatore può essere rimosso per la pulizia 
con pochi semplici movimenti quando la tramoggia è aperta. L‘operatore può ese-
guire l‘apertura anche con un unico movimento per ottenere l‘accesso al rotore.

DP10E definisce un nuovo standard per le insaccatrici sottovuoto con rotore 
a palette. Il sistema modulare composto da insaccatrice e da complementi 
appositamente adattati permette soluzioni personalizzate per l‘insacco e la 
clippatura di impasti morbidi.

DP12E

DP14E

DP10E


