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Requisiti speciali

I requisiti di un‘impresa artigiana sono diversi da quelli 
della grande industria. L‘affidabilità e la robustezza della 
tecnologia sono importanti per entrambi, tuttavia, piccole 
quantità e modifiche di prodotto più frequenti sono le esi-
genze specifiche di un artigiano.

DP3 è stata progettata specificamente per questi utiliz-
zi. E in collaborazione con i professionisti. Le competenze 
dei norcini più esperti e degli  artigiani  sono state tenute 
in considerazione prioritaria durante la progettazione. In 
questo modo DP 3 è risultata un‘insaccatrice che garantisce 
il successo nell‘ambiente ideale in cui viene utilizzata: nel 
laboratorio del macellaio.

 DP3

DP3 è l‘insaccatrice sottovuoto af-
fidabile e solida con rotore a palette 
per il piccolo laboratorio.

Ampie possibilità d‘uso

Sono i complementi a rendere DP3 
così versatile: i tubi di insacco, le mani 
automatiche e le porzionatrici isome-
triche, così come le testate di riempi-
mento del sistema modulare VEMAG, 
fanno sì che che la macchina artigia-
nale possa adattarsi a una moltitudine 
di compiti. Sia che si tratti di insacco 
tradizionale, clippatura, attorcigliatura 
di budello in collagene o di torsione di 
insacco in budello naturale, porzionato 
a peso e in lunghezza, DP3 è la solu-
zione. Inoltre, DP3 può essere utilizzata 
per prodotti innovativi, ad esempio 
snack, senza sforzo. Ciò significa che 
può essere facilmente integrata nei 
sistemi VEMAG di coestrusione.

Operatività agevolata

Tutte i comandi si impostano diretta-
mente sullo schermo tattile, il funzio-
namento è intuitivo. Non importa se si 
stia impostando il parametro produzio-
ne oppure richiamare un programma 
già memorizzato: la grafica di facile 
lettura conduce ogni utente facilmente 
al suo obiettivo. Ciò consente di rispar-
miare tempo ed evita operazioni errate.

Potenza degli azionamenti  

Un motore con usura e manutenzione 
limitate aziona il rotore. Potente e con 
una velocità di rotazione elevata, ha 
una potenza sufficiente per pompare 
miscele fredde e tenaci (ad esempio, 
una base di carne per salsiccia fresca).

Tramoggia ergonomica

La tramoggia di DP3 è completamen-
te nuova. La sua forma ottimizzata 
migliora lo scivolamento del prodotto 
e riduce i residui al minimo. Questo 
significa che avrete più beneficio dalle 
materie prime, generando quindi mag-
gior profitto.
 

La tramoggia presenta una apertura 
ovale rivolta verso l‘utente che rende il 
caricamento della materia prima molto 
più facile: ergonomia applicata. 

Semplicemente pulita

DP3 si definisce: realizzata com-
pletamente in acciaio inossidabile, 
ha tutte le caratteristiche di igiene 
di una grande macchina industriale 
VEMAG. Il basamento della macchi-
na non ha scanalature o spigoli vivi. 
Quindi può essere pulita con deter-

genti standard e attrezzature di pu-
lizia a bassa pressione. La tramoggia 
in due parti è di facile accesso. I 
controlli si trovano all‘interno di DP3 
in compartimenti stagni inaccessibili 
a vapore e polvere; come nelle più 
grandi macchine industriali, solo VE-
MAG offre questo sistema, definito 
“box-in-box”.

Il cuore della macchina: il rotore a 
palette VEMAG

Il cuore dell‘insaccatrice sottovuoto 
DP3 è il suo rotore a palette. Trasporta 
il prodotto più attentamente possibi-
le dall‘imbocco della tramoggia fino 
all‘uscita della macchina. Il trasporto 
quasi senza attrito del prodotto assi-
cura un peso porzione esatto. I singoli 
componenti del rotore a palette pos-
sono essere smontati in pochi passi e 
sono facili da pulire.

Anche impasti con grandi pezzi come 
i prosciutti possono essere porzionate 
da DP3. Basta sostituire alcune palette 
con cursori specifici e il volume della 
camera aumenta immediatamente.

DP3
Questo è artigianato moderno



dipendendo dal rotore fino a 2300 kg all‘ora
da 0 a 100.000 g in passi da  0,1 g per porzioni fino a 1000 g
       1 g per pesi superiori
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Distribuito da:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Tel. 0 42 31 - 77 70, Fax 0 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Produttività:
Peso porzione:

Porzioni al minuto:

Pompa del vuoto:
Tramoggia:
Peso:
Potenza installata totale:

Tutti i vantaggi in sintesi

• Una macchina per tutti i prodotti
• Versatilità
• Universale nel suo uso per tutti i tipi di insaccati
• Può essere regolata al requisito relativo
• Tratta il prodotto delicatamente
• Ridotta manutenzione

• Facile da pulire grazie alla tramoggia composta
• Igienizzazione ideale
• Schermo tattile di comando chiaro e di uso intuitivo
• Coppia elevata

Dati tecnici

Standard Servo

Peso Porzioni Peso Porzioni

25 g
50 g
100 g
200 g

410
310
220
140

25 g
50 g
100 g
200 g

570
411
260
160

16 m³ ora
105 l
circa 426 kg
5,8 kW


