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                                                  INTRODUZIONE 

Questo materiale è stato creato nell'ambito del Programma Erasmus + - Progetto di 
partenariato strategico Nr: 2017-1-RO01-KA202-037394 con il titolo «Better Bakers 
Ready For An European Market» cofinanziato dal Programma Erasmus + dell'Unione 
Europea.

Oggi  la tecnologia è cambiata così tanto che, indipendentemente dalla  panetteria cui
si riferisce, italiana, greca o turca, sembra assolutamente la stessa. Esistono diversi 
produttori di attrezzature per panetteria in Europa e tutte le panetterie acquistano le 
attrezzature da loro. Dall'altro lato, la formazione nel settore dei prodotti da forno non 
è cambiata in tutti i paesi europei : per formazione intendiamo i curricula, il 
programma, i metodi, il contenuto dei capitoli dei curricula e la formazione dei 
formatori. Secondo i  panifici e i produttori  di  attrezzature, i fornai dei panifici di oggi 
hanno bisogno di maggiori capacità e competenze tecniche perché poichè la maggior 
parte del lavoro è svolto dalle macchine, essi devono sapere come utilizzarle. Dalla 
comparazione dei sistemi abbiamo rilevato che i partner di Lettonia e Slovenia hanno 
lo stessa base di formazione  mentre i partner italiani greci e turchi ritengono di dover 
fare  miglioramenti per rendere i loro curricula più interattivi e attrattivi per i 
tirocinanti e per aumentare il numero di occupati nella loro area.

In questo progetto vogliamo migliorare il curriculum esistente per la qualificazione dei 
fornai e in particolare la parte che si riferisce alle attrezzature utilizzate nel settore dei
prodotti da forno.

La miniguide è dedicata ai tirocinanti che prendono parte a un corso professionale per 
la qualificazione dei fornai o chiunque abbia bisogno di istruzioni sull'uso delle 
attrezzature utilizzate in una panetteria al giorno d'oggi.

Abbiamo scelto tra le attrezzature  moderne quelle più comun ei utilizzate in tutti i 
paesi partner, le abbiamo descritte brevemente, abbiamo messo alcune istruzioni di 
base per il loro uso e menzionato le norme di sicurezza, che sono molto importanti.

A questo lavoro hanno partecipato tutte le organizzazioni partner del nostro progetto:

• Asociatia Socio-Culturala "Sfantul Ioan Botezatorul", Berbesti Romania;
• Akhisar Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu, Turkey;
• SIA "Manteifels projekti“, Latvia;
• EURELATIONS GEIE, Italy;
• Ariadne, Greece ;
• Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava, Slovenia;
• SC TECHNOG SRL, Sibiu, Romania.
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                       MANUALE PER L'USO DELLE 
ATTREZZATURE

NOME DELL'APPARECCHIATURA: SILOS

DESCRIZIONE:

Il silos viene utilizzato per lo stoccaggio di farina.

Silos esterno

Silos di qualsiasi capacità realizzati in acciaio inossidabile o fibra di vetro.

Silos da interno

Silos di qualsiasi capacità costruiti con profilati in acciaio al carbonio zincato o 
verniciato, su cui è montato  un grande contenitore di farina in tessuto .

I componenti principali dell'impianto per lo stoccaggio, il trasporto pneumatico e il 
dosaggio sono:

1. STOCCAGGIO: la farina viene caricata nei silos di stoccaggio. Potrebbe essere 
all'aperto o al coperto e di materiali diversi: fibra di vetro, tessuto, acciaio inossidabile,
ecc. La farina viene pompata con il compressore dal camion al silos attraverso un tubo
flessibile rimovibile e un tubo di carico fisso montato sul silos.

2. PRODOTTO DI ESTRAZIONE DAL SILOS: Il fondo del silos presenta una tramoggia di 
estrazione a sezione circolare fissata al silos, in modo che non vengano trasmesse 
vibrazioni alla struttura (fascia di tessuto o simile).

3. TRASPORTO PNEUMATICO: una linea di trasporto pneumatica è composta da 
valvole, tubi e compressore. Le connessioni tubo-tubo e tubo-piega sono realizzate 
mediante manicotti appositamente realizzati per garantire la tenuta stagna. Il 
compressore genera un volume d'aria e una pressione / vuoto adatti a sostenere e 
trasportare la quantità di farina desiderata. Il prodotto viene trasportato per 
aspirazione o compressione.

4. TRAMOGGIA DI PESATURA: il prodotto viene trasportato attraverso uno dei due 
metodi (estrazione o metodo pneumatico) nella tramoggia di pesatura. La tramoggia 
ha le seguenti funzioni:

- separare il prodotto rimasto all'interno della tramoggia dall'aria,

- pesare il prodotto tramite la cella di carico e visualizzare il peso sulla centralina 
elettronica,

- scaricare il prodotto sul miscelatore.
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Foto 1  -Silos da interno 

Foto 2 – Silos esterno 

USO BASILARE:

Il silos viene utilizzato per lo stoccaggio della farina. Il silos è collegato con una 
macchina dosatrice al sistema di dosaggio per tutte le materie prime che verranno 
utilizzate. L'intero sistema si accende o si spegne con l'interruttore. Sul display, che è 
collegato al computer che sta regolando il sistema di dosaggio, è necessario 
aggiungere il ricevitore. Il processo di dosaggio è totalmente automatico.
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SEZIONE DEL PANNELLO 
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PANNELLO STANDARD
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REQUISITI DI SICUREZZA:

Se non vengono utilizzati e sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni fornite o in
caso di interventi impropri, alcuni dispositivi e macchine possono causare gravi danni 
a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche. È 
severamente vietato a qualsiasi persona non autorizzata o inesperta o qualsiasi 
persona in cattive condizioni di salute toccare o utilizzare le macchine e le 
attrezzature sopra descritte. Durante il funzionamento, alcune parti della macchina o 
apparecchiature elettriche sono inevitabilmente soggette a tensione pericolosa o 
stress meccanici. Qualsiasi intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve 
essere eseguito solo da personale specializzato, che deve anche avere una profonda 
conoscenza di tutte le istruzioni di assistenza e riparazione. In particolare, una miscela
potenzialmente esplosiva può essere presente all'interno dei silos solo durante il 
caricamento del prodotto.

► È severamente vietato l'uso di apparecchiature elettriche in ambienti pieni di gas e 
a rischio esplosione.

►Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata. Le aree di lavoro disordinate sono 
soggette a incidenti.

► Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che la macchina sia intatta. Verificare il 
corretto funzionamento e la presenza di eventuali componenti danneggiati o rotti. 
Eventuali parti danneggiate o rotte devono essere riparate o sostituite da personale 
qualificato e autorizzato.
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► Le riparazioni o le riparazioni eseguite da personale non autorizzato da Agriflex s.r.l.
rendono le apparecchiature non sicure e potenzialmente pericolose, oltre a rendere 
nulla la garanzia.

► Non toccare alcun dispositivo durante il funzionamento.

► Ogni controllo, controllo, pulizia, manutenzione e sostituzione delle parti deve 
essere effettuato a macchina ferma, senza  alimentazione e con l'interruttore 
principale nel quadro elettrico bloccato in posizione OFF.

► Verificare che il sistema di alimentazione sia conforme alle normative vigenti.

►Durante il montaggio, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia flessibile e che sia 
stata effettuata la connessione di terra.

► Verificare che la presa elettrica sia adeguata, in conformità con le normative e 
dotata di interruttore di protezione automatico incorporato.

► Qualsiasi cavo di prolunga deve essere dotato di spine / prese e conduttore di terra 
in conformità con le normative vigenti.

► Non arrestare mai un dispositivo elettrico estraendo la spina e non estrarre mai la 
spina tirando il cavo di alimentazione.

► Verificare periodicamente che il cavo sia integro. In caso contrario, sostituirlo. 
Questa operazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato e qualificato.

► Utilizzare solo prolunghe consentite e contrassegnate correttamente.

► Proteggere il cavo da alte temperature, lubrificanti e bordi taglienti. Non torcere o 
annodare nodi nel cavo di alimentazione.

► Evitare che bambini o persone non autorizzate tocchino il cavo con la spina inserita.

► Se il funzionamento della macchina provoca il superamento del livello di rumore 
stabilito dalle normative vigenti nel Paese di utilizzo, gli operatori devono 
necessariamente indossare dispositivi di protezione come cuffie antirumore per la 
protezione dell'udito.

► Utilizzare solo gli strumenti autorizzati e descritti nelle istruzioni per l'uso o 
contenute nei cataloghi del produttore. Il mancato rispetto di queste indicazioni 
significa lavorare con apparecchiature non sicure e potenzialmente pericolose.

REQUISITI DI SPAZIO DI LAVORO
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: MACCHINA DI DOSAGGIO
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DESCRIZIONE:

Il dosatore viene utilizzato per il dosaggio di altre materie prime come sale, zucchero, 
diversi tipi di additivi, ecc. È collegato al silos e al sistema di dosaggio (computer). Le 
materie prime sono nelle dosi e fanno parte della ricetta. Anche il dosaggio di altre 
materie prime è automatico.

La gestione automatica dei micro-ingredienti garantisce un dosaggio costante dei 
prodotti eliminando così qualsiasi spreco di prodotto derivante dalla manipolazione 
manuale con i sacchetti. Inoltre, consente di mantenere i locali puliti, in conformità 
con le disposizioni di legge HACCP in vigore in materia di igiene e sicurezza sul luogo 
di lavoro. Con un tale sistema, un singolo operatore è più che sufficiente per facilitare 
l'intera operazione di caricamento degli ingredienti e gestire la ricetta dal pannello di 
controllo elettronico del PLC. Tutte le fasi di pesatura vengono eseguite 
automaticamente alla fine del ciclo, il che consente all'operatore di utilizzare il 
prodotto accuratamente pesato. L'elevata precisione di dosaggio e la versatilità della 
stazione di dosaggio di micro-ingredienti garantisce risultati affidabili e infinitamente 
ripetibili. I sistemi sono inoltre completamente modulari consentendo un'espansione 
graduale del sistema per includere lo stoccaggio e il dosaggio di più liquidi e / o 
ingredienti in polvere.

Foto 3 –Dosatore

USO BASILARE:

Ogni dose separata è riempita con materia prima. La dosatrice è collegata al sistema 
di dosaggio (anche al silos) e funziona accendendo / spegnendo il sistema. Il dosatore 
deve essere calibrato una volta alla settimana. La macchina trasporta anche materie 
prime pesate nel miscelatore.
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L'uso tipico per pompe a vite eccentriche per applicazioni alimentari e cosmetiche è la 
tradizionale pompa di trasporto. Le pompe sono utilizzate nel settore lattiero-caseario,
nell'industria della birra o anche nell'industria della panetteria per pompare prodotti 
lattiero-caseari, pasta o paste di zucchero. Questa tecnologia è comprovata e testata e
i risultati di pompaggio sono perfetti. Un approccio completamente nuovo è l'idea di 
utilizzare una vite eccentrica pompe come pompe dosatrici o dispenser per realizzare 
applicazioni di decorazione o riempimento nel settore della pasticceria e dei dolci. Solo
da questa nuova area si potevano mostrare tutti i vantaggi delle pompe a vite 
eccentrica e l'uso di questa tecnologia non è più limitato al campo della pompa di 
trasporto. In altri settori, come l'elettronica o l'industria automobilistica, i sistemi di 
dosaggio basati sulla tecnologia della pompa a vite eccentrica vengono utilizzati per 
anni al fine di ottenere i migliori risultati di erogazione accurati e ripetibili con adesivi, 
sigillanti o prodotti chimici.

MEMORIZZAZIONE, TRASPORTO, SISTEMI DI DOSAGGIO

vantaggi:

-  Riduzione al  minimo dei  costi  del  personale  eliminando la  movimentazione delle
materie prime;
- Riduzione dei costi acquistando farina sfusa rispetto alla farina insaccata;
- Possibilità di controllare la quantità di ingredienti alla reception;
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- La gestione efficiente e accurata delle materie prime;
-  Mantenimento  dell'igiene  secondo  le  normative  sanitarie  ed  eliminazione  delle
perdite;
- Tracciabilità delle materie prime e del prodotto finito;
- Qualità e affidabilità nel funzionamento con costi minimi di manutenzione 
dell'impianto;
- Possibilità di selezionare la ricetta desiderata tramite il pannello di controllo del  
touch screen.

NOME DELL'APPARECCHIATURA: MISCELATORE

DESCRIZIONE:

Un miscelatore è un dispositivo che utilizza un meccanismo a ingranaggi per ruotare 
una serie di "battitori" in una ciotola contenente il cibo o i liquidi da preparare 
miscelandoli.

I miscelatori aiutano ad automatizzare i compiti ripetitivi di agitazione, frusta o 
battitura.

Quando le fruste vengono sostituite da un gancio per impastare, è anche possibile 
utilizzare un miscelatore per impastare.

Il miscelatore viene utilizzato per miscelare gli ingredienti nella pasta. Contiene la 
ciotola, la miscelatrice con il pannello di controllo. Il pannello di controllo viene 
utilizzato per selezionare uno spped e il tempo di miscelazione.

Le impastatrici a spirale sono strumenti speciali per l'impasto. Un agitatore a spirale 
rimane fermo mentre la ciotola ruota. Questo metodo consente ai miscelatori a spirale
di mescolare il lotto di pasta della stessa dimensione molto più rapidamente e con un 
impasto meno miscelato rispetto a un miscelatore planetario con alimentazione simile.
I miscelatori a spirale possono mescolare l'impasto con meno attrito dell'agitatore 
rispetto ai miscelatori planetari. Ciò consente di miscelare l'impasto senza aumentarne
la temperatura, garantendo che l'impasto passi 
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I miscelatori planetari sono costituiti da una ciotola e un agitatore. La ciotola rimane 
statica, mentre l'agitatore viene spostato rapidamente intorno alla ciotola per 
mescolarne il contenuto. Con la capacità di mescolare un'ampia varietà di ingredienti, 
i miscelatori planetari sono più versatili rispetto alle loro controparti a spirale. I 
miscelatori planetari possono essere usati per montare e frullare, mentre i miscelatori 
a spirale no. Sono normalmente utilizzati anche in Australia, India ed Europa. I 
miscelatori sono utilizzati in tutto il mondo.

USO BASILARE:

Il mixer viene utilizzato per preparare un impasto per il pane. La ciotola del 
miscelatore è riempita con materia prima e acqua secondo la ricetta. Quindi la tazza 
viene collegata alla miscelatrice. Possiamo usare il mixer manualmente e 
automaticamente. Se l'uso del mixer è automatico, allora accendiamo e spegniamo 
solo il pulsante di accensione / spegnimento (il programma di missaggio è già nel 
computer).

Se l'uso del mixer è manuale, è necessario utilizzare il pannello di controllo per 
aggiungere le istruzioni per la miscelazione. Dobbiamo selezionare la velocità e il 
tempo di miscelazione. Se vogliamo, possiamo anche scegliere il tipo di rotazione. 
Potrebbe essere in senso orario o antiorario. Puoi anche scegliere tra due velocità: 
bassa e alta.

Sul pannello di controllo è sempre possibile annullare il processo di miscelazione con il
pulsante di arresto di emergenza.

Controllo in modalità manuale della tazza e dello strumento:
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REQUISITI DI SICUREZZA:

Durante il caricamento della ciotola, è necessario prendere precauzioni per evitare la 
polvere di farina nell'aria. La polvere di farina è pericolosa per la sicurezza.

Si consiglia di non mettere le mani e altre parti del corpo nella ciotola durante il 
processo di miscelazione.

Se non vengono utilizzati e sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni fornite o in
caso di interventi impropri, alcuni dispositivi e macchine possono causare gravi danni 
a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche. È 
severamente vietato a qualsiasi persona non autorizzata o inesperta o qualsiasi 
persona in cattive condizioni di salute toccare o utilizzare le macchine e le 
attrezzature descritte di seguito.

Durante il funzionamento, alcune parti della macchina o apparecchiature elettriche 
sono inevitabilmente soggette a tensione pericolosa o stress meccanici. Qualsiasi 
intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere eseguito solo da 
personale specializzato, che deve anche avere una profonda conoscenza di tutte le 
istruzioni di assistenza e riparazione.

DENOMINAZIONE DELL'APPARECCHIATURA: DIVISORE  VOLUMETRICO

DESCRIZIONE:

Il divisore di pasta volumetrico è la macchina utilizzata per pesare e tagliare la pasta. I
componenti di base della macchina sono:

1. base,
2. hooper per mettere la pasta da dividere,
3. unità di vuoto e divisione (fa parte del metodo di pesatura e taglio),
4. unità per misurare il volume di impasto di ogni pezzo da produrre (può essere 
regolato manualmente o in modo motorizzato)
5. cinghia di uscita e
6. dispositivo di distribuzione della farina.
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Foto  5: divisore volumetrico per pasta.

USO BASILARE:
Le macchine “Volumetric Doivid Divider” sono destinate all'uso nel  tagliare l'impasto 
e pesare ogni pezzo tagliato. I pezzi vengono tagliati automaticamente e ugualmente 
pesati. La pesata necessaria viene selezionata manualmente utilizzando l'unità n. 4 
nella figura.
La macchina può essere dotata di uno dei seguenti pannelli di controllo:
1) elettromeccanico
2) Touch Screen
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Il pannello di controllo elettromeccanico comprende i seguenti dispositivi
1. Pulsante START: il comando di avvio viene dato solo se la macchina è abilitata a 
funzionare
2. Pulsante STOP (premendo questo pulsante si spegne il porzionatore alla fine del 
ciclo di divisione corrente e l'arresto della cinghia di uscita dopo un certo tempo per 
consentire ai prodotti che sono già stati divisi di uscire
3. Pulsante RESET, per ripristinare le condizioni operative standard della macchina (ad 
esempio, dopo aver acceso la macchina o rimosso la causa dell'arresto, dopo un 
arresto di emergenza a causa dell'intervento di un dispositivo di sicurezza o del 
pulsante di emergenza) ;
4. Pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA
5. Potenziometro per la regolazione della velocità operativa della macchina 
(produttività)
6. Potenziometro per la regolazione della velocità delle due cinghie in caso di 
produzione a 2 pezzi / ciclo; a seconda della posizione della leva di selezione della 
produzione a 1 o 2 pezzi / ciclo
7. dispositivo (opzionale) per contare i pezzi prodotti (contapezzi) e per spegnere 
automaticamente la macchina una volta raggiunto il numero di pezzi impostato;
8. un display digitale a 4 cifre: mostra il numero di pezzi prodotti
9. un display digitale a 4 cifre: mostra il numero di pezzi impostati. Una volta 
raggiunto questo numero, la macchina si spegne
10. pulsanti per impostare il numero di pezzi dopo i quali la macchina si spegnerà;
11. Tasto RESET; premere qui per ripristinare il contatore su "0000"
12. Tasto LOCK; premere per bloccare il contatore al numero impostato; per sbloccare 
il contatore, premere di nuovo lo stesso pulsante

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN
1. campo START; toccandolo, la macchina viene avviata e l'icona si trasforma in STOP;
2. ARRESTO; toccandolo, la macchina smette di funzionare e l'icona si trasforma in 
START;
3. Campo che visualizza il conteggio dei pezzi: la cinghia di uscita è dotata di un 
sensore per rilevare i pezzi in uscita dalla macchina;
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4. campo di “pulizia”: arresta i pistoni della camera pesi nella posizione superiore in 
modo da facilitare la rimozione dei residui
5. Campo per la regolazione della velocità di entrambe le cinghie in caso di produzioni 
di 2 pezzi / ciclo; a seconda della posizione della leva di selezione della produzione su 
1 o 2 pezzi / ciclo (la leva rif. 1 Figura 21), si ottengono le seguenti condizioni:
6. campo “produttività”: abilita la variazione della velocità di produzione (numero di 
pezzi / ora) della macchina;
7. campo "abilitazione contapezzi";
8. campo "contapezzi"; mostra il numero di pezzi impostati; la macchina si fermerà 
dopo aver raggiunto questo numero di pezzi.

REQUISITI DI SICUREZZA:
L'uso della macchina deve essere consentito solo al personale autorizzato, esperto 
nell'uso della macchina per fare impasti di pane e / o pasta e, in ogni caso, 
adeguatamente istruito e formato sull'uso corretto e sicuro della macchina, come 
informato sui rischi residui tipici di questa macchina e informazioni su come eliminarli 
o ridurli ulteriormente.
La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da professionisti e da operatori 
esperti. La macchina deve essere utilizzata da un solo operatore alla volta. In ogni 
caso, è responsabilità del singolo utente identificare e assegnare persone qualificate 
per far funzionare la macchina e informarle adeguatamente, istruirle e addestrarle.
Si consiglia di non mettere le mani e altre parti del corpo nella ciotola durante il 
processo di miscelazione.
Se non vengono utilizzati e sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni fornite o in
caso di interventi impropri, alcuni dispositivi e macchine possono causare gravi danni 
a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche. È 
severamente vietato a qualsiasi persona non autorizzata o inesperta o qualsiasi 
persona in cattive condizioni di salute toccare o utilizzare le macchine e le 
attrezzature descritte di seguito.
Durante il funzionamento, alcune parti della macchina o apparecchiature elettriche 
sono inevitabilmente soggette a tensione pericolosa o stress meccanici. Qualsiasi 
intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere eseguito solo da 
personale specializzato, che deve anche avere una profonda conoscenza di tutte le 
istruzioni di assistenza e riparazione.
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Quando la macchina è collegata all'alimentazione (anche se spenta), è assolutamente 
vietato spingere manualmente l'impasto nella tramoggia; ciò può inevitabilmente 
comportare un'esposizione a un serio rischio di amputazione di una parte del corpo 
(mano, dita).
È consentito solo l'uso professionale della macchina in luoghi in cui è vietato l'accesso 
al pubblico, ai visitatori, ai minori e alle persone non autorizzate, ecc., Ad eccezione di 
fiere e / o manifestazioni e, in ogni caso, previa adozione di disposizioni adeguate per 
proteggere le persone presenti da qualsiasi rischio.
È vietato utilizzare la macchina per operazioni e / o con prodotti diversi da quelli 
specificati.
È vietato utilizzare la macchina se tutti i collegamenti di servizio per il sistema nel sito 
di installazione non sono stati eseguiti secondo le indicazioni contenute in questo 
manuale.
È vietato utilizzare la macchina in spazi caratterizzati da:
► rischio di incendio e / o esplosione o, comunque, incidenti gravi e in prossimità di 
fiamme libere
► alta umidità e / o bagnato
► eccesso di vapore acqueo
► eccesso di vapore d'olio
► eccesso di polvere
► presenza di sostanze corrosive e / o gas
► condizioni climatiche avverse
È vietato utilizzare la macchina in condizioni di vibrazione (non causate dalla 
macchina) o impatti anomali
È vietato l'uso della macchina in ambienti marittimi (a bordo di navi, piattaforme off-
shore, ecc.).
Per motivi di sicurezza, salute e garanzie, è vietato utilizzare la macchina per prodotti 
e / o
materiali e / o in modi diversi da quelli descritti nel presente manuale o, comunque, 
per operazioni non previste
o non pertinenti all'uso previsto. Qualsiasi uso diverso da quelli dichiarati deve essere 
considerato errato, non conforme e non previsto dal produttore, e quindi 
potenzialmente pericoloso per la sicurezza e la salute delle persone esposte, nonché 
per animali e / o proprietà.
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: MODELLATORE
DESCRIZIONE:
Il modellatore è utilizzato per modellare l'impasto. Esistono due tipi base di 
modellatori:
a) lungo lineare - per le lunghe forme di pane e
b) modellatore circolare - per le forme rotonde del pane.
Il lungo lineare  contiene:
1. La parte principale del modellatore è costituita da rulli - appiattisce l'impasto.
2. Guide laterali individuali o di gruppo: trasforma l'impasto in una pagnotta.
3. Spolverino per farina - evita che l'impasto si attacchi al nastro di trasporto.

Foto 6: formatrice lunga.

La modellatrice rotonda contiene:
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1. La parte principale della modellatrice è il cono rotante - il cono sta modellando 
l'impasto in forme rotonde.
2. Spolverino per farina - evita che l'impasto si attacchi al cono rotante.

Foto  7: modellatrice rotonda.

USO BASILARE :
La modellatrice riceve pezzi di pasta dall'impermeabilizzazione intermedia e li modella
in cilindri pronti per essere collocati nelle pentole. Esistono diversi tipi di modellatrici, 
ma tutte  hanno quattro funzioni in comune: rivestimento, arricciatura, laminazione e 
sigillatura. L'impasto come proviene dal correttore intermedio è uno sferoide 
appiattito; la prima funzione della scorniciatrice è di appiattirla in un foglio spesso, di 
solito per mezzo di due o più coppie consecutive di rulli, ciascuna coppia successiva 
posizionata più strettamente insieme della coppia precedente. L'impasto sfogliato è 
arricciato in un cilindro sciolto da una serie speciale di rotoli o da un paio di cinture di 
tela. La spirale di pasta nel cilindro non è aderente all'uscita dalla sezione di 
arricciatura e l'operazione successiva della modellatrice è quella di sigillare il pezzo di 
pasta, consentendogli di espandersi senza separarsi in strati. La modellatrice 
convenzionale fa rotolare il cilindro della pasta tra un grande tamburo e una tavola di 
compressione semicircolare a superficie liscia. Lo spazio tra il tamburo e la tavola 
viene gradualmente ridotto e l'impasto, costantemente a contatto con entrambe le 
superfici, viene compresso trasversalmente.
La modellatrice può essere accesa con il pulsante on / off. Il funzionamento della 
toupie avviene con i comandi e le leve sulla macchina come mostrato di seguito:
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A: Arresto di emergenza Arresta la macchina completa. Ruotare il pulsante di arresto 
di emergenza in senso orario per ripristinare.
B: pulsante Stop Ferma la modellatrice

C: pulsante Start Avvia la modellatrice
D: Ripristina: Ripristina i guasti
E: pulsante di avvio della macchina: Avvia la macchina completa
F: Capacità spolverino farina; Regolazione continua della capacità di spolverare la 
farina.
REQUISITI DI SICUREZZA:
L'uso della macchina deve essere consentito solo al personale autorizzato, esperto 
nell'uso della macchina per fare impasti di pane e / o pasta e, in ogni caso, 
adeguatamente istruito e formato sull'uso corretto e sicuro della macchina, come 
informato sui rischi residui tipici di questa macchina e informazioni su come eliminarli 
o ridurli ulteriormente.
Durante il funzionamento, alcune parti della macchina o apparecchiature elettriche 
sono inevitabilmente soggette a tensione pericolosa o stress meccanici. Qualsiasi 
intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere eseguito solo da 
personale specializzato, che deve anche avere una profonda conoscenza di tutte le 
istruzioni di assistenza e riparazione.
La macchina può essere fermata immediatamente con l'aiuto del pulsante rosso con 
sfondo giallo sul pannello di controllo. Eliminare tutti i guasti e riavviare la macchina 
ruotando il pulsante rosso di arresto di emergenza di ¼ di giro in senso orario, che poi 
fuoriesce. Successivamente ripristinare la macchina premendo il pulsante giallo. 
Premere il pulsante verde per avviare la macchina.
Gli interruttori a cavo possono essere forniti intorno alla macchina. In caso di 
emergenza, il cavo deve essere utilizzato immediatamente in modo da arrestare la 
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macchina. La macchina può essere riavviata azionando l'interruttore a cavo, 
ripristinando la macchina e quindi riavviando.
Queste condizioni devono essere prese in considerazione prima / durante/ dopo il 
funzionamento della macchina:
►Non utilizzare mai una macchina in condizioni difettose e segnalare sempre 
eventuali danni.
► Solo i tecnici addestrati possono rimuovere le parti che necessitano di uno 
strumento per rimuoverle.
► Accertarsi sempre che le mani siano asciutte prima di toccare qualsiasi apparecchio
elettrico (inclusi cavo, interruttore e spina). MAI spostare i macchinari tirando i cavi di 
alimentazione o i cavi.
► Accertarsi che l'area del pavimento intorno alla macchina sia pulita per evitare 
scivolamenti, specialmente se si trasportano tramoggia pesante e componenti della 
dima da e verso la macchina.
► Tutti gli operatori devono essere completamente formati. L'uso della macchina può 
rivelarsi pericoloso se:
o la macchina è gestita da personale non addestrato o non specializzato
o la macchina non è utilizzata per lo scopo previsto
o la macchina non funziona correttamente
Tutti i dispositivi di sicurezza applicati alla macchina durante la fabbricazione e le 
istruzioni per l'uso in questo manuale sono necessari per far funzionare la macchina in
sicurezza. Il proprietario e l'operatore sono responsabili del funzionamento sicuro di 
questa macchina.
► Le persone che si stanno allenando sulla macchina devono essere sotto la diretta 
supervisione.
► Non utilizzare la macchina senza pannelli o protezioni rimosse. Sono lì per 
proteggerti.
► Durante l'uso della macchina non indossare indumenti larghi o gioielli.
► Disinserire l'alimentazione dall'isolatore di rete quando la macchina non è in uso e 
prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
► Il gestore della panetteria o il supervisore della panificazione devono effettuare 
controlli di sicurezza giornalieri sulla macchina.
► Non utilizzare la macchina senza una mascherina della tramoggia e la protezione 
montata correttamente.
► A causa dei requisiti essenziali per la manipolazione di componenti pesanti durante 
la pulizia, si raccomanda di indossare calzature protettive durante l'esecuzione di tali 
procedure.

TUTTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE 
CON LA MACCHINA SCOLLEGATA DALL'ALIMENTAZIONE.
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: CAMERA DI PROVA
DESCRIZIONE:
La camera di prova  viene utilizzata per far crescere l'impasto.
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Figura 8: Proofer.
La camera di prova è stata progettata esclusivamente per creare condizioni di 
temperatura e umidità programmabili al fine di favorire l'impasto.

La CAMERA DI PROVA solitamente consiste dei seguenti elementi:

1. pannelli di polistirolo,                   
2. base in acciaio inossidabile,
3. stazione elettrica,
4. ventilatore di circolazione
dell'aria,
5. evaporatore e
6. pannello di controllo.

La camera di prova è dotata di un pannello di controllo (5); pertanto, gli operatori 
devono solo stare di fronte alla porta di ispezione per eseguire tutte le operazioni di 
carico e scarico e per  azionare tutti i comandi della macchina. Il rischio di essere 
chiuso all'interno della macchina è stato eliminato poiché tutte le porte possono anche
essere aperte dall'interno.
La camera di prova è inoltre dotata di un arresto di emergenza sul pannello di 
controllo, da attivare in caso di possibili malfunzionamenti o guasti imprevisti.
Inoltre, assicurarsi che il posto di lavoro sia adeguatamente illuminato e che lo spazio 
circostante la macchina sia adatto per un funzionamento corretto e sicuro.
USO BASILARE:
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Un prodotto per la preparazione di impasti è una camera di riscaldamento utilizzata 
nella cottura al forno che favorisce la fermentazione dell'impasto da parte del lievito a 
temperature calde e umidità controllata. Viene anche chiamato box per prove calore, 
forno per prove calore o armadio per prove calore. Le temperature calde aumentano 
l'attività del lievito, con conseguente aumento della produzione di anidride carbonica e
una crescita più alta e più veloce. In genere è effettuata una lievitazione prima della 
cottura, ma può essere utilizzata anche per la prima lievitazione o per la 
fermentazione in serie.
L'unità climatica riscalda e umidifica la camera di prova in base ai parametri di 
temperatura e umidità impostati. L'igrotermostato attaccato all'interno della cella di 
impermeabilizzazione o direttamente sull'unità climatica controlla il riscaldamento 
dell'aria (asta di riscaldamento) e la generazione di umidità (evaporatore). Il clima 
richiesto e impostato per la camera di prova verrà mantenuto a un livello costante. Un 
ventilatore a flusso incrociato nella parte inferiore dell'unità climatica fa circolare l'aria
all'interno della cella di impermeabilizzazione. Quando viene raggiunto il clima 
richiesto, gli scaffali carichi di pasta possono essere spinti nella cella e il processo di 
impermeabilizzazione può essere avviato. Rimuovere la griglia dalla cella quando 
l'impasto è maturo e caricarlo nel forno, se necessario.
La prova è l'ultima fase prima di cuocere i prodotti. È il passaggio, in cui il prodotto è 
lievito di pane e prodotti da forno in cui è permesso lievitare l'impasto.

I controlli disponibili su questi pannelli sono i seguenti:
A - Accendere le luci all'interno della camera;
B - Accendere il ventilatore;
C - Accendere il sistema di riscaldamento.

D - Modalità MANUALE / AUTOMATICA.

Per ottenere un ottimo impasto, è possibile regolare i seguenti parametri operativi 
della camera di impermeabilizzazione:
E - Temperatura all'interno della camera;
F - Umidità all'interno della camera.

REQUISITI DI SICUREZZA:
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Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi di sapere come arrestare la macchina in caso 
di emergenza. La camera di prova ha dispositivi di sicurezza attivi e passivi e la 
sicurezza dell'operatore dipende dal loro corretto utilizzo. Tali dispositivi non devono 
essere manomessi o disabilitati. Devono sempre essere mantenuti in perfette 
condizioni in modo da garantire la sicurezza.
Effettuare il collegamento elettrico tra l'interruttore e la cella installando l'interruttore 
magnetotermico e il differenziale sulla parete adiacente; le caratteristiche 
dell'interruttore e del cavo di alimentazione devono essere adeguate alle pareti della 
macchina. All'avvio della macchina verificare SEMPRE:
- il corretto collegamento delle fasi
- il corretto senso di rotazione della ventola
Gli strumenti e tutti gli altri componenti elettrici sono installati in custodie chiuse in 
modo da impedire qualsiasi contatto DIRETTO con parti in tensione. Il simbolo 
dell'elettricità viene visualizzato sul pannello di protezione.
Pericolo di scottarsi! Dopo aver aperto l'unità di condizionamento, le superfici 
potrebbero essere ancora calde e causare ustioni quando le si tocca!
Non piegare la lamella del rullo soffiante.
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: FORNO A CARRELLO
DESCRIZIONE:
Il forno a carrello è progettato per la cottura di vari tipi di prodotti e viene utilizzato 
per la cottura in negozio e per le operazioni di produzione.
Le parti del forno a carrello sono:
1. Cappa a vapore.
2. Coperchio della camera di combustione.                
3. Carrello di cottura.
4. Porta della camera di cottura.
5. Pannello operativo.

                                                                                  Foto  9: Forno a carrello.

Il forno è dotato di un finecorsa di sicurezza che impedisce il surriscaldamento del 
forno. In caso di malfunzionamento, l'interruttore scatta a 380 ° C (messaggio di 
errore “Temperatura eccessiva”) e deve essere sbloccato manualmente. Prima di 
sbloccare, scollegare il forno dall'alimentazione elettrica. Aprire il coperchio della 
camera del bruciatore per accedere al finecorsa. La sovrappressione generata nel 
forno viene scaricata tramite un tubo di scarico della sovrapressione.

                                                               
USO BASILARE:
►Accendi
► Controllare la temperatura

Controllare se viene raggiunta la temperatura desiderata (sul display deve essere 
indicato “pronto per la cottura”). Dare vapore iniziale, se necessario.
► Charge
Accertarsi che tutti i vassoi siano inseriti fino a quando non vengono bloccati nella 
levetta del livello. Quindi aprire lo sportello della camera di cottura e farlo scorrere 
nella griglia finché non si blocca con un clic udibile.
► Inizia e inforna
Controllare visivamente il corretto posizionamento dei vassoi, quindi chiudere lo 
sportello. Il rack ora ruota. Quindi premere il tasto Start / Stop. Il tempo di cottura 
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impostato inizia a diminuire e viene applicato il vapore (se previsto nel programma). 
La ventola di circolazione e il riscaldamento rimangono spenti per il tempo di riposo 
impostato.
► Scarico
La fine del tempo di cottura è annunciata da un segnale acustico (clacson) Premere di 
nuovo il tasto Start / Stop. Indossare guanti termici e attendere che la maniglia del 
rack sia davanti alla posizione di uscita. Aprire lo sportello della camera di cottura ed 
estrarre la griglia dopo che si è fermata. Attenzione! Il forno è caldo Pericolo di ustioni.
Chiudere di nuovo lo sportello del forno in modo che il forno si riscaldi fino alla 
temperatura di carica.
Un forno a cremagliera offre maggiore efficienza e flessibilità proprio nel tuo negozio 
di panetteria. Un carrello da forno consente di caricare e scaricare comodamente le 
teglie impilate in una sola fase di lavoro, rendendo la manipolazione particolarmente 
semplice. I forni a cremagliera funzionano secondo il principio della convezione, in 
altre parole, sulla base dell'aria calda circolante.
Questa atmosfera di cottura circolare è ideale per involtini e paste ripiegate. Ti dà 
anche la possibilità di cuocere tutti i tipi di prodotti.
I prodotti da cuocere sono riscaldati con aria calda. Nei forni a gasolio e a gas l'aria 
calda viene riscaldata tramite un bruciatore ad aria forzata. La capacità dell'unità di 
riscaldamento è tale che il forno viene portato alla temperatura di cottura in 20-30 
minuti. La temperatura scende leggermente quando si apre lo sportello e si carica il 
forno.
L'aria calda scorre attraverso grandi fessure regolabili distribuite sull'altezza totale del 
forno sulla griglia di cottura a rotazione lenta.
Il generatore di vapore è posizionato sul lato destro della camera di cottura ed è 
accessibile da lì. Il vapore scorre nella camera di cottura attraverso le aperture sul lato
destro. L'acqua per il generatore di vapore viene fornita dall'alto e controllata da 
un'elettrovalvola.
La cottura nel forno a carrello è automatica. Prima di cuocere è necessario impostare il
programma di cottura sul pannello di controllo.
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Nell'esempio sopra, le app blu sono attive, le app grigie sono inattive o disattivate. 
Alcune app visualizzano direttamente i valori funzionali. Ad esempio, il simbolo 
sull'app di scarico cambia in relazione al grado di apertura.
Nella schermata principale, sopra, il programma di cottura può essere visualizzato 
graficamente scorrendo verso destra. Il grafico in esecuzione viene visualizzato 
all'avvio del programma. Per un migliore riconoscimento dei brevi tempi funzionali 
all'inizio del programma, la barra temporale è inizialmente lunga solo pochi secondi. 
Lo zoom viene regolato toccando il pulsante dello zoom (fattore 1, 5 o 30). I campi del 
tempo vengono visualizzati come caselle deboli. Ogni volta che gli ultimi 10 secondi 
scorrono, il display scorre in modo che gli attuali 10 secondi siano permanentemente 
visibili nel campo a destra.
Scorrendo verso sinistra sul display principale si ottiene una visualizzazione 
semplificata senza temperatura ma con un'immagine di grandi dimensioni e il tempo 
di cottura residuo.
Una freccia di ritorno verde (in alto a sinistra sotto l'indicazione del tempo) appare 
sugli schermi in cui ha senso tornare indietro. Tocca la freccia per tornare alla 
schermata precedente.

NORME DI SICUREZZA:

Il forno è dotato di un finecorsa di sicurezza che impedisce il surriscaldamento del 
forno. In caso di malfunzionamento, l'interruttore scatta a 380 ° C e deve essere 
sbloccato manualmente. Prima di sbloccare, scollegare il forno dall'alimentazione 
elettrica. La sovrappressione generata nel forno viene scaricata tramite un tubo di 
scarico della sovrapressione. Un regolatore di pressione installato dietro la ventola di 
circolazione controlla la circolazione dell'aria all'interno dell'elemento riscaldante. È 
installato un finecorsa della porta che spegne il riscaldamento e la ventola di 
circolazione quando la porta è sbloccata. Finché la porta rimane chiusa, il rack ruota 
fino a raggiungere la posizione finale del rack. Solo allora la porta della camera di 
cottura può essere aperta e la griglia rimossa. Se la porta del forno viene aperta 
mentre la griglia è ancora in movimento, il finecorsa di sicurezza arresta 
immediatamente la griglia. Pertanto, si evitano inceppamenti di mani e dita tra la 
parete del forno caldo e la staffa del piatto rotante. Tutti i forni sono isolati con un 
isolamento termico di alta qualità tra la camera di cottura e il rivestimento esterno per
evitare perdite termiche.
Prima di avviare il forno, verificare la tenuta di tutti i collegamenti elettrici avvitati.
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: LINEA DI RAFFREDDAMENTO
DESCRIZIONE:
La linea di raffreddamento viene utilizzata per raffreddare i prodotti da forno. È il 
nastro di trasporto dal forno alla stazione di imballaggio o taglio.

Foto  10: linea di raffreddamento.

Tipi di sistemi di raffreddamento nei forni:
1. Refrigeratori a spirale
2.  Dispositivi di raffreddamento del tunnel
3.  Vassoi di raffreddamento Trey

Raffreddatori a spirale
Sono disponibili configurazioni di raffreddamento a spirale singola o doppia per 
ambienti di raffreddamento ambientali o condizionati. Le superfici a spirale della 
cinghia utilizzano cinghie in plastica approvate USDA con elevata area aperta per un 
maggiore flusso d'aria. Sistemi di recinzione, canalizzazioni e unità di condizionamento
sono disponibili per il raffreddamento condizionato quando richiesto. I sistemi di 
lavaggio a cinghia sono disponibili su richiesta. Il controllo della temperatura, quando 
richiesto, è controllato tramite il controller PLC fornito situato nel pannello di controllo 
dell'operatore principale.
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Raffreddatori a tunnel
Questi dispositivi di raffreddamento hanno una superficie del nastro trasportatore a 
maglie e in genere sono un trasferimento orizzontale diretto da un forno a tunnel. Su 
richiesta, sono disponibili sistemi di recinzione isolati in acciaio inossidabile, condotte 
e unità di condizionamento per il raffreddamento condizionato. La temperatura di 
raffreddamento è controllata con il PLC di sistema.

Vassoi di raffreddamento
I dispositivi di raffreddamento del vassoio meccanicamente sono simili al THG Tray 
Proofer e possono essere progettati per ambienti di raffreddamento condizionati o 
ambientali. Il vassoio di raffreddamento può facilmente adattarsi alle modifiche nelle 
dimensioni della padella. I refrigeratori per vassoi sono progettati come parte 
integrante di una linea completamente automatizzata. Inoltre, beneficiano della 
capacità di utilizzare lo spazio in modo efficiente. Le varianti di design consentono al 
Tray Cooler di essere costruito sopra l'apparecchiatura esistente come forni o di 
essere completamente montato a pavimento. I refrigeratori per vassoi possono essere 
posizionati su un piano diverso del forno e scaricare e caricare su un altro piano. Il 
circuito del vassoio è un design flessibile e si presta a configurazioni di spazio difficili 
quando altri dispositivi di raffreddamento potrebbero non essere un'opzione.
USO BASE:
Viene utilizzato solo per raffreddare i prodotti. Le linee di raffreddamento del pane 
sono collegate all'interruttore di alimentazione elettrica. È possibile selezionare la 
velocità del nastro di trasporto.
La linea di raffreddamento è anche collegata al forno e una volta che il prodotto esce 
dal forno e raggiunge la linea, inizia automaticamente a muoversi.
I prodotti possono essere raffreddati anche sui carrelli.
NORME DI SICUREZZA:
Se non vengono utilizzati e sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni fornite o in
caso di interventi impropri, alcuni dispositivi e macchine possono causare gravi danni 
a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche. È 
severamente vietato a qualsiasi persona non autorizzata o inesperta o qualsiasi 
persona in cattive condizioni di salute toccare o utilizzare le macchine e le 
attrezzature descritte di seguito.
Durante il funzionamento, alcune parti della macchina o apparecchiature elettriche 
sono inevitabilmente soggette a tensione pericolosa o stress meccanici. Qualsiasi 
intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere eseguito solo da 
personale specializzato, che deve anche avere una profonda conoscenza di tutte le 
istruzioni di assistenza e riparazione.
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: CONGELATORE

DESCRIZIONE:
L'apparecchio è composto da:
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- Isolamento iniettato in poliuretano ad alta densità, privo di CFC
- Quadro elettrico con pannello comandi elettronico
- Impianto frigorifero

Il congelatore  è un dispositivo che abbassa rapidamente la temperatura del prodotto 
introdotto, fresco o precotto, mantenendo le sue peculiarità durante lo stoccaggio. La 
velocità con cui avviene il raffreddamento o il congelamento è fondamentale, poiché 
determinerà la qualità del prodotto.
Il congelatore  può raggiungere i -42 ° C e congela il prodotto molto rapidamente.
I frigoriferi standard non dispongono della potenza e della ventilazione necessarie per 
assorbire rapidamente il calore del prodotto. Il tempo richiesto sarebbe 18/20 volte 
superiore e i risultati sarebbero inadeguati in termini di qualità del prodotto. Ad 
esempio, un congelamento lento trasformerebbe l'acqua all'interno dei prodotti in 
macro-cristalli che, espandendosi, lacererebbero la struttura del cibo e ne 
peggiorerebbero le caratteristiche qualitative.
I forni che consegnano prodotti surgelati necessitano di tali attrezzature.
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USO BASE:
Il pannello di controllo serve per impostare la tempreture necessaria. La temperatura 
dipende dal tipo e dalle dimensioni del prodotto che si intende congelare.
Il caricamento del congelatore è solo manuale.
Al termine del programma di congelamento, il prodotto va nella camera del frigorifero 
(la temperatura è di circa 0 ° C - le persone ci lavorano) e quindi deve essere 
conservato a -18 ° C.

TASTO DI CHILLING TEMPESTIVO                                                                                  
• una singola pressione consente di selezionare l'abbattimento temporizzato
TASTO CONGELAMENTO OROLOGIO TEMPORIZZATO
• una singola pressione consente di selezionare il congelamento temporizzato degli 
shock
TASTO DI CHILLING DI ESPLUSIONE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
• una singola pressione consente di selezionare a temperatura controllata
abbattimento
TASTO CONGELAMENTO SCOSSA CONTROLLATA DA TEMPERATURA
• una singola pressione consente di selezionare una temperatura controllata
ciclo di congelamento
CHIAVE DI SBRINAMENTO
• una singola pressione consente di avviare un ciclo di scongelamento
TASTO DI DECREMENTO
Permette di abbassare il valore
TASTO DI AUMENTO
Permette di aumentare il valore
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NORME DI SICUREZZA:

Fai attenzione a non chiuderti dentro.

Indossare i guanti mentre si lavora con vassoi che erano già congelati.

I congelatori non vengono utilizzati per l'archiviazione, sono solo per il processo di 
congelamento temporizzato.

Durante il funzionamento, alcune parti della macchina o apparecchiature elettriche 
sono inevitabilmente soggette a tensione pericolosa o stress meccanici. Qualsiasi 
intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere eseguito solo da 
personale specializzato, che deve anche avere una profonda conoscenza di tutte le 
istruzioni di assistenza e riparazione.
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NOME DELL'APPARECCHIATURA  : MACCHINE DA TAGLIO

DESCRIZIONE:
Dopo la cottura, il pane viene trasportato sulla linea di raffreddamento (o subito
dopo essere stato raffreddato) sulla macchina da taglio.
La macchina da taglio viene utilizzata per affettare il pane in forme uguali, da 
più coltelli (15-24 coltelli).
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Il numero di fette dipende dalla dimensione del pane.
Il caricamento della macchina viene eseguito manualmente. La macchina 
dispone di interruttore ON / OFF e interruttore STOP di emergenza.

USO BASILARE:

Il pane viene caricato manualmente nella macchina.
I coltelli sono attivati dall'interruttore ON.
Dopo che il pane viene tagliato, viene prelevato manualmente e trasportato 
nella confezionatrice.
Le pagnotte di pane, fette biscottate e torte sono poste una dietro l'altra sul 
vassoio di alimentazione. Tutti i tipi di pane bianco e dolce, le fette biscottate 
possono essere tagliate senza sprechi o danni.
I coltelli da corsa verticali tagliano le pagnotte in fette spesse uguali secondo 
necessità. Le sezioni tagliate escono all'estremità di uscita. Si trovano sul 
vassoio di raccolta pronti per essere imballati manualmente in sacchetti di carta
oleata o polietilene. Costruzione: tutti i cuscinetti a sfere e cuscinetti a sfera per
impieghi gravosi, ingrassati in acciaio, per un funzionamento regolare e facile. 
Lame montate singolarmente in condizioni di tensione bilanciata. Lame 
intercambiabili in acciaio speciale sono montate per affettare Bread Rusk e 
Cake per un periodo più lungo, garantendo una manutenzione ridotta.
NORME DI SICUREZZA:
Tieni le mani fuori dalla macchina.
Prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione, assistenza o pulizia, 
l'alimentazione deve essere interrotta spegnendo l'interruttore principale o 
rimuovendo la spina della macchina.

NOME DELL'ATTREZZATURA: MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO
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DESCRIZIONE:
La confezionatrice è progettata per imballare automaticamente i prodotti pronti 
per il trasporto e talvolta è collegata alla macchina da taglio. Può anche avere 
un sensore che indica alla macchina se c'è del prodotto sulla cinghia, quindi 
attivare l'apertura del sacchetto in cui viene inserito il pane. Successivamente i 
sacchetti vengono sigillati e trasportati ai mezzi consegna.
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USO BASILARE:
Il rullo del film deve essere inserito nel posto giusto della macchina.
La confezionatrice è gestita dal pannello di controllo che imposta la velocità e il 
contatore del pane confezionato.
Dispone inoltre di interruttore ON / OFF e pulsante di arresto di emergenza.
Per mezzo dei  pannelli di controllo principali verranno dettagliati, accensione, 
spegnimento e posizione di emergenza
stop e swicth generale.
1. Swicth generale: dà servizio alla macchina.
2. Arresto di emergenza: interrompe la funzione della macchina.
3. Schermata di controllo: è il dispositivo che consente di controllare la 
produzione di flow-pack.
4. Pulsante di spinta dell'avvio del flow pack: pulsante di spinta verde che avvia 
la macchina.
5. Pulsante Puher del sotp di flow - pack: pulsante rosso di spinta che arresta il 
flow pack.
6. Pulsante Pusher di reset del flow pack: pulsante blu pusher che consente la 
gestione del flow pack.
7. Pulsante di spinta del runnig del trasportatore di alimentazione: pulsante di 
spinta verde che gestisce il flow pack dalla posizione di lavoro.
8. Pulsante di spinta dell'arresto del trasportatore di alimentazione: pulsante di 
spinta rosso che interrompe il funzionamento del flowpack dalla posizione di 
lavoro. Questo arresto può essere istantaneo o meno, a seconda dello “stop in 
phase” opzionale
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NORME DI SICUREZZA:
Pulizia e ingrassaggio sono necessari per un buon risveglio della macchina.
• tutte le operazioni di manutenzione, ingrassaggio, pulizia ecc. Devono essere 
eseguite da personale qualificato.
• interrompere l'alimentazione elettrica (interruttore principale) e 
l'alimentazione pneumatica prima di qualsiasi tipo di intervento di 
manipolazione o manutenzione.
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