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DP6

Adatte ad aziende di qualsiasi dimen-
sione

Ideale per piccoli lotti e frequenti 
cambiamenti di prodotto, DP5 è come 
un socio d‘opera nella vostra azienda. 
DP5 è versatile, in modo che possa 
essere adattata per soddisfare le esi-
genze del vostro business: la tramoggia 
monolitica unico (la versione in due 
pezzi è disponibile a richiesta), può 
essere riempita rapidamente e senza 
grande sforzo con l‘opzionale dispositi-
vo di sollevamento. Quando l‘obiettivo 
è l‘insascco in continuo, allora DP6 è la 
scelta giusta. Se si richiede una gran-
de produzione di insaccati oppure di 
prodotti elaborati per piatti pronti, con 
la sua capacità di 2,7 t ora,  DP6 ha la 
capacità necessaria. Inoltre, con una 
tramoggia da 250 l su DP6 può essere 
in due pezzi e consentire produzione di 
piccoli lotti, caricando manualmente.

Potenti azionamenti

Lo stato dell‘arte dei servomotori è per 
usura limitatissima quindi esenti da 
manutenzione e la garanzia di presta-
zioni precise in tutte le condizioni. Un 
collegamento diretto del motore prin-
cipale all‘elemento di trasporto induce 
una trasmissione ottimale della poten-
za per il processo d‘insacco. Lo stesso 
braccio di torsione del budello, che può 
essere abbassato ruotandolo, utilizza 
la trasmissione diretta per la massima 
precisione di esecuzione. Complemento 
permanente e la conseguente elimina-
zione di ulteriori giunzioni, riducono al 
minimo l‘usura. Questo elimina anche 

la manutenzione specifica abbattendo i 
costi di esercizio al minimo. 

Dispositivo di sollevamento

Entrambe le  insaccatrici sottovuoto 
sono disponibili con un dispositivo di 
sollevamento, praticamente obbliga-
torio in quasi tutte le attività in cui 
grandi quantità vengano elaborate con 
continuità. Il dispositivo di solleva-
mento assicura il più veloce e facile 
riempimento della tramoggia; lavori  
pesanti sono così evitati agli operatori, 
preservando la loro energia per altri 
compiti. Il dispositivo di sollevamento 
utilizzato su DP5 e DP6 trae la sua 
origine dalle serie industriali. Questo 
non solo assicura la loro costruzione 
robusta, ma anche un riempimento 
tramoggia veloce e sicuro. Inutile dire 
che, a seconda dello spazio disponibile, 
l‘elevatore può alimentare la tramoggia 
sia di lato che da dietro.

Flessibilità d‘uso

DP5 e la DP6 possono diventare più 
flessibili in base ai complementi di li-
nea: coni di insacco, mani automatiche 
e porzionatrici isometriche, testate di 
riempimento del sistema modulare VE-
MAG consentono di convertire le vostre 
idee in realtà. Sia che si tratti di insacco 
tradizionale, di porzionatura singola, 
di attorcigliatura di budelli artificiali 
o naturali, a lunghezza, peso e calibro 
esattamente identici per ogni porzione, 
entrambi i modelli sono perfetti e rapidi 
da adattare alla produzione delle vostre 
specialità. Avete una macchina com-

pletamente attrezzata fin dall‘inizio: 
giusto l‘attrezzatura specifica sempli-
fica il lavoro assicurando il massimo 
rendimento.

Operatività semplificata

Entrambe le macchine sono caratte-
rizzate da uno schermo touch. Questo 
permette di agire direttamente sul dis-
play, semplicemente premendo sulla 
corrispondente zona del visualizzazio-
ne perché il comando venga eseguito. 
Programmi e parametri di produzione 
possono essere salvati e recuperati con 
la semplice pressione di un tasto. Il 
pannello di controllo è stato progettato 
in base a principi economici, fornendo 
massima assistenza all‘utente durante 
le attività quotidiane: il funzionamento 
è elementare e autoesplicativo. Ciò 
consente di risparmiare tempo e pre-
viene gli eventuali errori dell‘operatore.

DP5 / DP6
L’insaccatrice sottovuoto con rotore a palette per 
piccole e grandi produzioni

DP5 e DP6 sono nuove e robuste in-
saccatrici sottovuoto per aziende di va-
rie dimensioni. Affidabilità e una vasta 
gamma di applicazioni per soddisfare 
completamente le esigenze della vostra 
azienda per mantenere la flessibilità 
quando si producono le vostre specia-
lità. Facile recuperare tutti i programmi 
e le impostazioni in un batter d‘occhio 
attraverso l‘uso di un moderno schermo 
touch. DP5 e DP6 sono progettate in 
collaborazione con mastri macellai: da 
collega a collega. DP5



Überreicht durch:

© 
VE

M
AG

 2
01

3 
Ci

 r
is

er
vi

am
o 

il 
di

rit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 

DP
5/

6 
IT

 0
2/

20
14

Presented by:

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

Tutti i vantaggi in sintesi

• Ottimizzate per le imprese
• Manutenzione limitata
• Flessibilità d‘uso
• Uso universale per tutti i tipi di insaccati
• Delicate sui prodotti
• Caratteristiche igieniche ideali

• Funzionamento intuitivo dello schermo touch
• Adattabile a specifiche esigenze
• Alta produttività
• Collaudata tecnologia industriale
• Migliorata precisione di porzionatura

Dati tecnici
Il pompaggio dipende 
dagli elementi instal-
lati:

 DP5  DP6

fino a 2.300 kg all‘ora
da 0-100,000 g con incrementi di 
0,1 g fino a un peso porzione di 1.000 g
o di 1 g con peso porzione oltre 1.000 g

fino a 2.700 kg all‘ora
da 0-100,000 g con incrementi di 
0,1 g fino a un peso porzione di 1.000 g
o di 1 g con peso porzione oltre 1.000 g

16 m³ ora
pompa di eiezione opzionale

16 m³ ora
opzionale da 40 m³ ora
pompa di eiezione opzionale

250 l in un pezzo, 
opzionale in due pezzi

250 l, divisa,
optional in un pezzo

8,2 kW 8,9 kW

Produttività: 
(porzioni al minuto)

DP5 DP6

Peso Unità di attorcig-
liatura standard

Unità attorciglia-
tura servo (opzio-
nale)

Unità attorciglia-
tura servo

Unità di attorcig-
liatura standard 
(opzionale)

25 g
50 g
100 g
200 g

410
310
220
140

570
410
260
160

600
440
290
170

460
360
250
160

Pompa del vuoto: 

Potenza totale instal-
lata: 

Capacità tramoggia:


