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Caricatore automatico di polpette AML253

Il caricatore automatico di polpette 
AML253 è un complemento per le 
insaccatrici sottovuoto VEMAG, che può 
produrre porzioni sferiche o di forma 
allungata in modo completamente 
automatico e il caricamento della 
stesse in vassoi. Lo sforzo manuale 
richiesto originariamente non è più 
necessario.

Funzionamento

Il sistema modulare VEMAG si mette 
in evidenza: creare una linea con una 
adeguata insaccatrice sottovuoto a 
monte ed un nastro di vaschette a 
valle di AML 253. Un disimpilatore e 
il suo nastro poi gestiscono i vassoi 
disponibili in commercio. Fino a 4 
prodotti alla volta possono essere 
caricati in vaschetta attraverso gli 
erogatori. L‘intera linea può essere 
regolata a seconda le vostre esigenze 
e delle vostre produzioni, perché la 
versatilità è ciò che cerchiamo.

Flessibilità

Un dispositivo per molti prodotti: 
diverse forme di prodotti sono ottenibili 
usando piastre di taglio che sono facili 
da cambiare e non richiedono attrezzi. 
Gli ingredienti crudi sono suddivisi in 
flussi di prodotto identici mediante un 
ripartitore di flusso di riempimento e 
indotti attraverso le piastre di taglio. 
Le piastre di taglio sono poi adattate 
alla forma che si vuole dare al prodotto 
La forma desiderata è ottenuta dal 
movimento alternato della stesse: 
veloce, semplice, sicuro e flessibile. 
Forme sferiche allungate sono anche 
possibili, ad esempio forme di gocce 
o Schupfnudel (patata a forma di 
gnocchi). La forma desiderata non ha 
alcuna influenza sulla precisione di 
porzionatura che rimane la stessa, dalla 
prima porzione fino all‘ultima .

Igiene ottimale

La pulizia durante lo scambio di 
prodotto o la pulizia di fine giornata 
è facile e veloce, tipico di VEMAG. 

Caricatore automatico di polpette 
AML253
Carico automatico in vaschetta

Prodotti pronti perfetti.

AML253 produce polpette formate alla perfezione, anche 
a base vegetale, salsicce senza pelle, crocchette e molto altro 
ancora. L‘aspetto del prodotto è appetitoso, come fosse fatto 
a mano, ma riposto alla massima velocità.

AML253 è altamente flessibile. Il suo vantaggio senza pari 
è tuttavia da ricercare altrove: le porzioni sono caricate in 
modo completamente automatico e direttamente nei vassoi. 
Ciò consente di risparmiare sul personale e abbassa il costo 
operativo della linea.

Tutte le parti possono essere pulite 
rapidamente e a fondo con sistemi a 
bassa pressione e utilizzando agenti 
per la pulizia disponibili in  commercio, 
risparmiando quindi tempo  che è 
possibile utilizzare in modo  efficiente 
nella produzione.

Tutti i vantaggi in sintesi

• caricamento completamente au-
tomatico in vassoi

• riduzione delle attività manuali e 
rischio di contaminazione

• svariate forme di prodotti ot-
tenibili

• ugelli e piastre di taglio rapida-
mente intercambiabili

• la più rapida installazione 
• tutte le funzioni regolabili           

usando il display
• funzione di sovrapposizione delle 

piastre di taglio (opzionale)
• Non sono necessari attrezzi per il 

montaggio e pulizia
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200 cicli al minuto

1 – 200 g e Ø da 10 a 60 mm

sfere
cilindri
ellissoidali
gocce

Produttività massima:

Gamma di peso porzioni:

Forme possibili:

Dati tecnici


