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Coltelleria

• Abbattibuoi adatto per ogni tipo di animale
(bovini, suini, ovini).
• Disponibile standard calibro 25.
• Meccanismo a grilletto.
• Funzionamento con cartucce a salve.
• Cartucce JARVIS .25 MARRONE
(conf 1000 pezzi) - grana 2 per bovini e suini
di piccole e medie dimensioni.
• Cartucce JARVIS .25 VERDE
(conf 1000 pezzi) - grana 3 per tutti I tipi di
animali di medie dimensioni.
• Cartucce JARVIS .25 GIALLO
(conf 1000 pezzi) - grana 3.5 per bovini e
suini di grosse dimensioni.

25

GRIGIO

1.25 Grani - 81 mg

ROSA

25

MARRONE

2.00 Grani - 130 mg

GIALLO

Animali di piccola taglia, agnelli, pollame
Ovini, maiali leggeri
Maiali, bovini leggeri

25

VERDE

3.00 Grani - 194 mg

BLU

25

GIALLO

3.50 Grani - 227 mg

ARANCIO

25

BLU

4.00 Grani - 260 mg

NERO

Bovini molto pesanti, tori

25

ROSSO

4.50 Grani - 292 mg

VERDE

Grossi tori

25

NERO

6.00 Grani - 389 mg

ROSSO

Grossi tori

Maiali pesanti, bovini pesanti

22

VERDE

1.25 Grani - 81 mg

ROSA

Animali di piccola taglia, agnelli, pollame

22

GIALLO

2.50 Grani - 162 mg

VIOLA

Ovini, maialini

22

BLU

3.00 Grani - 194 mg

VERDE

Maiali, bovini medio peso

22

ROSSO

4.00 Grani - 260 mg

ROSSO

Maiali pesanti, bovini pesanti

22

NERO

4.50 Grani - 292 mg

NERO

Le nuove colorazioni CIP* non cambiano il calibro e la potenza delle cartucce
(*) Commissione Internazionale Permanente per l’uso e la manutenzione delle armi portatili

Bovini pesanti molto pesanti, tori

• Disponibile nella versione calibro 25.
• La pistola abbattibuoi più utilizzata grazie
alle sue elevate prestazioni per potenza e
velocità.
• Impugnatura a tubo che elimina il contraccolpo sulla mano distribuendolo su tutto il
braccio.
• Sistema di raffreddamento.
• Limitato numero di pezzi di ricambio che
contribuiscono al risparmio di costi di manutenzione.
• Funzionamento con cartucce:
• Cartucce MATADOR CAL 25
(conf da 500 pezzi).

•
•
•
•

NERO

Più di 900 kg

ROSSO

Utilizzo generale

Tori (<3 anni), buoi, giovani bovini, vacche e giovenche

BLU

Meno di 450 kg

Vacche, piccole giovenche, vitelli, cavalli, ovini e caprini

Disponibile nella versione calibro 380.
Azionamento tramite leva di scatto.
Funzionamento con cartucce:
Cartucce FIOCCHI CAL 380
(conf da 50 pezzi).

Tori, buoi e giovani bovini (condizioni eccezionali)

• Disponibile nella versione nichelato calibro
380.
• Facile da utilizzare a stilo captivo.
• Funzionamento con cartucce:
• Cartucce FIOCCHI CAL 380
(conf da 50 pezzi).

• Disponibile calibro 25.
• Meccanismo a grilletto ma con stilo non penetrante in conformità con requisiti di macellazione religiosa.
• Facile da usare e di semplice manutenzione.
• Design robusto e di veloce utilizzo.
• Funzionamento con cartucce:
• Cartucce CASH .25 NERO
(conf 1000 pezzi) - grana 4 per bovini di piccole dimensioni.
• Cartucce CASH .25 VERDE
(conf 1000 pezzi) - grana 4.5 per bovini di
medie dimensioni.
• Cartucce CASH .25 ROSSO
(conf 1000 pezzi) - grana 6 per bovini di
grosse dimensioni.

• Calibro 380 ROSSO.
• Calibro 22 VERDE.
• Calibro 22 ROSSE.

• Affidabile facile da utilizzare, uno strumento
indispensabile per controllare in qualsiasi
momento l’efficacia della Vostra pistola.
• Veloce e sicuro in conformità con le nuove
direttive europee in vigore.
• Risparmio di tempo e di costi di manutenzione.
• Può essere utilizzato sui più diffusi abbattibuoi presenti sul mercato. Grazie ad una
gamma completa di adattatori per le varie tipologie di abbattibuoi (Matador, Cash, Blitz).
• In conformità con la Direttiva Europea
n° 1099/2009 sul benessere animale.

• Calibro 25 ROSSE.
• Calibro 25 NERE.

•
•
•
•
•
•

Calibro 22 VERDE.
Calibro 22 PORPORA.
Calibro 22 NERE.
Calibro 25 GIALLE.
Calibro 25 BLU.
Calibro 25 ARANCIONI.

Diametro 12 mm.
Confezione da 3000 pz.

Diametro 5 mm.
Confezione da 5000 pz.

• Clips per chiusura esofago.
• Di colore blu, bianco e nero indispensabili
per evitare la contaminazione della carne.
• Studiate per una perfetta e veloce chiusura
dell’esofago in materiale infrangibile.
• Sistema sicuro e di facile applicazione grazie
anche alla pinza manuale per l’applicazione.

Per un comodo e
pratico utilizzo è
consigliato l’uso
del dispenser.
Capacità da 250 o
500 pezzi.

• Nuovo modello air clip 800 s progettato per
applicare le clips.
• Funzionamento pneumatico 8 bar.
• Consumo d’aria 8 lt/ciclo.
• Lunghezza 1062 mm - larghezza 45 mm
spessore 240 mm.
Pinza manuale indicata per inserire gli anelli di
chiusura esofago nell’apposito apparecchio.

Da utilizzare per l’applicazione degli anelli di
chiusura esofago.
Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304.

• Tappo occipitale in plastica verdi confezione
da 2000 pezzi.

Pinza a funzionamento pneumatico utilizzata
per espandere e installare gli anelli chiusura.
Costruita interamente in acciaio inox per la
massima igiene.
Leggera e flessibile per il massimo confort di
utilizzo da parte dell’operatore.
• Pressione di lavoro 6.2 -6.9 bar.
• Consumo di aria 0.74 litri.
• Dimensioni dell’apertura
(97x99 mm - 102x114 mm).
• Impugnatura di comando pneumatica.
• Peso kg 1.6.

• Tappo occipitale in spugna blu confezione
da 1000 pezzi.

• Materiale: ldpe.
• Misura: cm 49x30.
• Confezioni: 2000 pz.

• Confezioni: 2000 pz.
• Tappo frontale in plastica rossi confezione
da 2000 pezzi.
• Tappo frontale in plastica testa bovina TFM.
Confezione da 1000 pezzi.

• Funzionamento a batteria con pulsante, è
sufficiente agire sul pulsante posto a lato
dell’apparecchio.
• Massima sicurezza per l’operatore, gli elettrodi devono essere posizionati sull’animale
per garantirne la movimentazione.
• Pratico, maneggevole ed efficace.

• Funzionamento elettrico con batterie ricaricabili.
• Design robusto e maneggevole.
• Dispositivo elettrico, nessun consumo di
parti meccaniche.
• Performance elevate e in assoluta sicurezza.
• Prolunga da 75 cm.

• Funzionamento a batteria con pulsante, è
sufficiente agire sul pulsante posto a lato
dell’apparecchio.
• Massima sicurezza per l’operatore, gli elettrodi devono essere posizionati sull’animale
per garantirne la movimentazione.
• Pratico, maneggevole ed efficace.
• Disponibile: 50 / 70 / 90 cm.

• Funzionamento manuale, è sufficiente battere l’animale con il pungolo producendo quindi rumore stimolandone la movimentazione.
• Pratico e facile da utilizzare.

Ideale per lo stordimento sia di bovini che di
ovini, per impianti di macellazione di medie dimensioni.
Trasformatore completo con processore indicato per ottimizzare la fase di stordimento e per
ridurre i danni della macellazione alla carcassa
dell’animale.
Combinazione del processo di stordimento cervello – cuore con le pinze di stordimento adatte.
Monitoraggio dei parametri di stordimento relativi alla corrente minima e tempo minimo di
stordimento in base alla normativa sul benessere e la protezione dell‘animale.
•
•
•
•

Tensione 230 V
Dimensioni 380 x 340 x 190 mm
Peso 9 kg
Al trasformatore si può collegare il dispositivo
di registrazione e misurazione MRE per il controllo dei paramenti di stordimento in base
alla normativa sul benessere e la protezione
dell‘animale.

Ideale per lo stordimento sia di bovini che ovini,
per impianti di macellazione di grosse dimensioni.
Trasformatore completo con processore di controllo indicato per ottimizzare la fase di stordimento e per ridurre i danni della macellazione
alla carcassa dell’animale.
Parametri di stordimento regolabili individualmente.
16 programmi di stordimento per le differenti
applicazioni in base al tipo di animale o in base
al peso dello stesso.
Combinazione del processo di stordimento cervello – cuore con le pinze di stordimento adatte.
Monitoraggio dei parametri di stordimento relativi alla corrente minima e tempo minimo di
stordimento in base alla normativa sul benessere e la protezione dell‘animale.
•
•
•
•

Tensione 230 V
Dimensioni 580 x 350 x 250 mm
Peso 15 kg
Al trasformatore può venir collegato il dispositivo di registrazione e misurazione MRE per
il controllo dei paramenti di stordimento in
base alla normativa per il benessere e la protezione dell‘animale.

Registrazioni dei parametri di stordimento rilevati secondo le specifiche della direttiva europea 1099/2009 sul benessere animale
• Registrazione e visualizzazione della notifica
dell’amperaggio di stordimento, voltaggio di
stordimento, frequenza, quantità e monitoraggio corretto / errato
• Segnale visivo e acustico se i valori scendono
al di sotto dei limiti
• Facile gestione, tutti i programmi richiesti
sono installati sulla chiavetta USB

Con registrazione integrata dei parametri di
stordimenti rilevati.
Ideale per lo stordimento sia di bovini che di
ovini per impianti di macellazione di medie
dimensioni.
Tutti i programmi richiesti sono installati sul
dispositivo drive USB, non è necessaria l’installazione su PC.
Disponibile la funzione START automatico.
Raccolta dei parametri di stordimento su dispositivo USB.
Segnale ottico e acustico quando viene raggiunto il tempo minimo di stordimento.
I limiti per la corrente minima di stordimento

• Non è necessaria
nessuna installazione su PC
• Funzione
START
automatica disponibile
• Memorizzazione dei
parametri di stordimento sulla chiavetta USB
• Valutazione e documentazione
in
formato pdf o con
funzione di esportazione integrata nel sistema gestionale del PC
• Segnale visivo e acustico quando si raggiunge il tempo minimo di stordimento
• I limiti di corrente minima di stordimento e il
tempo minimo di stordimento possono essere impostati su PC secondo le normative
nazionali
• Tensione di ingresso 230 V o 110/115 V
• Dimensioni 90 x 280 x 80 mm
• Peso 1,5 kg
• Accessori speciali : segnali esterni radiocomandati

e il tempo minimo di stordimento possono
essere fissati sul PC in base alla normativa
nazionale.
Caratteristiche tecniche:
• Tensione 230 V
• Dimensioni 380 x 350 x 215 mm
• Peso 10 kg
• Accessori speciali: dispositivi segnali
esterni.

Da utilizzare in combinazione con il quadro di
stordimento LC 1 e CS 1.
• Monitoraggio della corrente di stordimento e
del tempo minimo di stordimento in base alla
normativa sulla protezione del benessere animale
• Indicazione di errore sul display del dispositivo
• Statistiche di errore
• Peso kg 5
• Volt 230v
• Dimensioni 330x230x190 mm
• Accessori: cavo dati e amplificatore di potenza

RobSet F e RobSet 11 sono le apparecchiature per lo stordimento animali proposti dalla linea RobSet, due sistemi di stordimento per soddisfare le
diverse esigenze del settore.

Quadro elettrico, con porta trasparente e una
robusta maniglia per l’apertura, che contiene
un trasformatore di isolamento, il cui primario
è collegato alla rete di alimentazione (230 Volt
alternata) ed il secondario collegato alla pinza
porta elettrodi.
Il quadro è pervisto per l’installazione in ambienti interni.
• Scheda unica incorporante sia la parte logica sia di potenza intercambiabili in caso di
malfunzionamento o guasto.
• Display separati per la visualizzazione contemporanea di tensione di stordimento,
corrente impostata ben visibili sul frontale
dell’apparecchiatura.
• Funzione di timer conta secondi con la possibilità di esclusione tramite apposita manopola.
• Valutazione preventiva del valore di resistenza dell’animale applicando su di esso una
bassa tensione parzializzata con blocco dello stordimento in caso non si arrivi al valore
impostato.
• Impostazione della corrente di stordimento
su due valori per i diversi tipi di animali da
stordire con mantenimento automatico del
valore impostato anche al variare dei parametri elettrici dell’animale.
• Trasformatore ad alto potenziale con separazione degli avvolgimenti secondo le norme
Europee.
• Segnalazione di stordimento in atto.
• Segnalazione di pinza pronta allo stordimento tramite luce lampeggiante.
• Segnalazione di blocco.
• Funzione di auto stop con ripristino manuale
alla mancanza di tensione di rete.
La sicurezza del quadro è basata sul doppio
isolamento dello stesso.
L’apparecchiatura è conforme alla Direttiva
93/119/CE, e successiva CE. 1099/2009.

Storditore a scheda elettronica con trasformatore di isolamento potenziato. Idoneo per
l’abbattimento di animali di medie e grandi dimensioni. Con scarico dati.
Il quadro elettrico, di notevoli dimensioni, con
porta trasparente e due robuste maniglie per
l’apertura, contiene un trasformatore di isolamento, potenziato, il cui primario è collegato
alla rete di alimentazione (230 Volt alternata),
mentre il secondario, con tensione di oltre 200
Volt, è collegato alla pinza porta elettrodi.
Tale strumentazione elettronica, appositamente progettata e realizzata, regola tramite un
pomolo la corrente di uscita, che si intende
applicare all’animale. Il valore della corrente di
uscita è visibile su un ampio display, mentre i
valori di tensione e di corrente, che realmente
passano tra gli elettrodi della pinza, appaiono
su altri due display, ben visibili sul frontale del
quadro elettrico. Il quadro è previsto per l’installazione in ambienti interni.
• Scheda unica incorporante sia la parte logica sia di potenza intercambiabili in caso di
malfunzionamento o guasto.
• Display separati per la visualizzazione contemporanea dei valori di tensione di stordimento, della corrente di stordimento e della
corrente impostata: i dati sono ben visibili sul
frontale dell’apparecchiatura.
• Funzione di timer conta secondi con la possibilità di esclusione tramite apposita manopola.
• Valutazione preventiva del valore di resistenza dell’animale applicando su di esso una
bassa tensione parzializzata con blocco dello stordimento in caso non si arrivi al valore
impostato.
• Impostazione della corrente di stordimento
su due scale in funzione dei diversi tipi di animali da abbattere con mantenimento automatico del valore impostato anche al variare
dei parametri elettrici dell’animale stesso.
• Memorizzazione degli abbattimenti e scarico
dei dati relativi tramite presa a 9 poli.
• Segnalazione di stordimento in atto.
• Segnalazione di pinza pronta allo stordimento tramite luce lampeggiante.
• Segnalazione di blocco.
• Funzione di auto stop con ripristino manuale
alla mancanza di tensione di rete.
La sicurezza del quadro è basata sul doppio
isolamento dello stesso.
L’apparecchiatura è conforme alla Direttiva
della Comunità Europea CE 1099/2009 Metodo Elettrico.

Storditore funzionale, efficiente e pratico con
trasformatore di isolamento idoneo per abbattimento di suini, ovini e avicunicoli.
• Massima efficienza, sicurezza e praticità
d’uso.
• Comoda manopola per la regolazione della
corrente con visualizzazione della tensione
erogata nel momento dello stordimento.
• Assoluta esclusione di residui di sangue
all’interno dei tessuti dell’animale.
• Nessun danneggiamento di organi e tessuti
dell’animale.
• Assenza di dispersione di tensione garantita
dall’esclusivo trasformatore di isolamento.
• Massima concentrazione della potenza elettrica sulle pareti temporali dell’animale da
stordire.
• Massimo livello di sicurezza per l’operatore.
• Memorizzazione manuale degli abbattimenti.
Soddisfa la direttiva europea CE 1099/2009
Metodo Elettrico, allegato 1° - capo 1 - tabella
2 - allegato 2°.

Apparecchiatura da alimentare alla rete 220V
corredata di spine e prese da collegare alle apparecchiature vecchie e nuove di stordimento
RobSet per la registrazione su schedina che
verrà una volta effettuati gli stordimenti disinserita e inserita in apposito connettore USB per
il trasferimento su computer della: Data, Ora,
Ampere, Volt, Secondi.

Queste apparecchiature vanno usate manualmente e servono per applicare alle tempie degli animali (suini, ovini e avicunicoli), attraverso
due elettrodi, una tensione elettrica tale da indurre il passaggio di una corrente in grado di
stordire prima dell’abbattimento.
Disponibili nei modelli MAXI per suini medio-piccoli, MIDI per ovini e caprini e PN adatta
per polli e tacchini.

La pepsina è il principale enzima naturale trovato nei succhi gastrici di tutti i mammiferi. Si
tratta di una proteasi acida che viene estratta
dalla mucosa dello stomaco
• La pepsina viene prodotta seguendo i più alti
standard tecnici, materiali asettici e severe
ispezioni da parte del ministero dell’agricoltura
• Destinata all’industria alimentare per i preparati di mix coagulanti
• Utilizzata nei laboratori di analisi chimiche
come reagente per eseguire la ricerca delle
trichine nella carne suina
Pepsina 1 : 10.000 fornita in confezioni da 1 kg

Segamezzene a nastro per suini e bovini.
Tecnologia ultracollaudata per la massima affidabilità.
Studiata per il settore suino e bovino.
Ideale per impianti medi e grandi. Sistema guidalama rinforzato per la
massima durata.
Realizzata con superfici lisce per una facile pulizia; completamente apribile per il lavaggio interno.
Telaio anti-torsione ultra sottile per la migliore visibilità durante il lavoro.
Doppio comando e sistema di controllo chiusura porte per la massima
sicurezza dell’operatore.

Segamezzene a nastro per bovini di tutte le taglie. Tecnologia ultracollaudata per la massima affidabilità.
Studiata per il settore bovino ed equino.
Ideale per grosse carcasse. Sistema guidalama rinforzato per la massima durata.
Realizzata con superfici lisce per una facile pulizia; completamente apribile per il lavaggio interno.
Telaio anti-torsione ultra sottile per la migliore visibilità durante il lavoro.
Doppio comando e sistema di controllo chiusura porte per la massima
sicurezza dell’operatore.

• Potenza motore: 3.3 Hp / 2500 W
• Tensione di esercizio: 42V / 50 Hz trifase
• Capacità fino a 400 capi/ora suini
fino a 180 capi/ora bovini
• Distanza tra i guidalama: 451 mm
• Lunghezza lama: 3014 mm
• Ingombro: 1372 mm
• Peso: 86 Kg

•
•
•
•
•
•
•

Segamezzene autosterilizzante per suini, scrofe e bovini. Ultima tecnologia e design per la massima ergonomia.
Studiata inizialmente per il settore suino (Buster VI), con la versione allungata ST è divenuta adatta anche per scrofe e bovini.
Ideale per tutti i tipi di impianti. Sistema interno di sterilizzazione ad acqua calda.
Realizzata con superfici lisce per una facile pulizia; completamente apribile per il lavaggio interno.
Telaio anti-torsione ultra sottile per la migliore visibilità durante il lavoro.
Doppio comando e sistema di controllo chiusura porte per la massima
sicurezza dell’operatore.

Nuova segamezzene autosterilizzante Jarvis. Esclusiva tecnologia unita
ad un inedito design. Ideale per impianti medi e grandi.
Nuovo design studiato per il settore bovino ed equino.
Ideale per grosse carcasse. Sistema di sterilizzazione interno a passaggio di acqua calda.
Realizzata con superfici lisce per una facile pulizia; completamente apribile per il lavaggio interno.
Telaio anti-torsione ultra sottile per la migliore visibilità durante il lavoro.

• Potenza motore 3.0 Hp / 2237 W
• Tensione di esercizio 42V / 50 Hz trifase
• Capacità fino a 400 capi / ora suini
fino a 200 capi / ora scrofe
fino a 100 capi / ora bovini
• Distanza tra i guidalama: 435 mm (594 mm)
• Lunghezza lama: 2845 mm (3141 mm)
• Ingombro: 1295 mm (1454 mm)
• Peso: 56 Kg (63 Kg)

Potenza motore: 3.3 Hp / 2500 W
Tensione di esercizio: 42V / 50 Hz trifase
Capacità fino a 180 capi / ora
Distanza tra i guidalama: 502 mm
Lunghezza lama: 3226 mm
Ingombro: 1448 mm
Peso: 88.9 Kg

• Potenza motore: 3.3 Hp / 2500 W
5.0 Hp / 3790 W
• Tensione di esercizio: 42V / 50 Hz trifase
• Capacità fino a 180 capi / ora
• Distanza tra i guidalama: 502 mm
• Lunghezza lama: 3226 mm
• Ingombro: 1448 mm
• Peso: 88.9 Kg

Sega sterno per bovini a funzionamento elettrico. Particolarmente
indicata per impianti medio-piccoli.
Motore elettrico in bassa tensione per la massima resa. Alta produttività.
Taglio sterno in 4 secondi. Maneggevole, peso bilanciato.
Manutenzione estremamente ridotta.
Silenziosa, meno di 85 dB.
Adatta a bovini ed equini.
• Velocità lama: 191 mt/min
• Tempo medio operazione: 4 sec.
• Lunghezza Totale: 762 mm
(con lama da 290mm)
• Peso: 24 kg
• Potenza Motore: 1400 W / 1.9 Hp
• Tensione di esercizio: 42 V trifase
Quadro elettrico trasformatore a richiesta

Cesoia idraulica per il taglio di corna e zampe nel settore bovino. Lame
indeformabili per la massima resa.
La migliore macchina per il taglio di zampe anteriori e posteriori sulle
giunture o sull’osso.
Straordinaria maneggevolezza grazie al peso bilanciato.
Manutenzione ridotta grazie al sistema di ingrassatori sui perni snodo.
Lame di acciaio ad alta resistenza con esclusivo sistema anti-torsione.
Materiali anticorrosione per la massima igiene.
•
•
•
•
•
•
•

Forza di taglio: 44 Kn
Tempo medio operazione: 1,5 sec.
Apertura lame in punta: 102 mm
Apertura lame al centro: 146 mm
Lunghezza Totale: 813 mm
Peso: 17,2 kg
Centrale Idraulica:
- Alimentazione: 400V trifase
- Serbatoio Olio: 20 litri
- Lunghezza Tubi Flex: a richiesta
- Quadro elettrico con pulsantiera B.T

Sega sterno per bovini a funzionamento elettrico. Alto rendimento, particolarmente indicata per impianti medio-grandi.
Potente motore elettrico per la massima resa. Alta produttività.
Taglio sterno in 3 secondi. Maneggevole, peso bilanciato.
Manutenzione ridotta grazie al sistema di trasmissione a bagno d’olio.
Silenziosa, meno di 85 dB.
Adatta a bovini ed equini.
• Velocità lama: 275 mt/min
• Tempo medio operazione: 3 sec.
• Lunghezza Totale: 838 mm (con lama da 290mm)
• Peso: 20.4 kg
• Potenza Motore: 1400 W / 1.9 Hp
• Tensione di esercizio: 42 V trifase
Quadro elettrico trasformatore a richiesta

Cesoia idraulica per il taglio di zampe nel settore suino e ovino. Adatta
anche al taglio di piccole corna ovine.
Alta resa in ogni situazione: veloce e precisa.
Straordinaria maneggevolezza grazie al peso contenuto.
Manutenzione ridotta grazie al sistema di ingrassatori sui perni snodo.
Lame di acciaio ad alta resistenza con esclusivo sistema anti-torsione.
Materiali anticorrosione per la massima igiene.
•
•
•
•
•
•

Forza di taglio: 10.9 Kn
Tempo medio operazione: 0,7 sec.
Apertura lame in punta: 80 mm
Lunghezza Totale: 406 mm
Peso: 4,8 kg
Centrale Idraulica:
- Alimentazione: 400V trifase
- Serbatoio Olio: 30 litri
- Lunghezza Tubi Flex: a richiesta
- Quadro elettrico con pulsantiera B.T.

Coltello scuoiatore a funzionamento pneumatico per Bovini, Ovini e Suini.
Brevetto Internazionale unito a designe e semplicità d’ uso
Straordinaria qualità di rendimento per il migliore risultato senza tagli o
incisioni della pelle.
L’alta efficacia riduce al minimo l’ affaticamento dell’ operatore.
Semplice collegamento al circuito dell’ aria compressa.
Leggero e Flessibile, progettato per una lunga durata. Manutenzione
Ridotta.
Motore ad alto rendimento e lame inossidabili.
•
•
•
•
•
•

Pressione di Esercizio: 6,2 BAR
Velocità Lama: 7000 oscillazioni/minuto
Consumo di Aria: 0,34 M3/minuto
Diametro Lama: 110 mm
Lunghezza Totale: 330 mmm
Peso: 1,3 kg

Troncatrice multiuso adatta allo scolonnamento. Potente motore elettrico a doppio isolamento e robusta meccanica per la massima affidabilità.
Ideale per il settore bovino e suino. Può lavorare con prodotto appeso
o su banco.
Taglio di sezionatura, sgrossatura, scolonnamento, prosciutti, spalle,
ossi.
Freno meccanico. Lama a lunga durata.
Motore monofase a doppio isolamento, alta efficienza.
Costruzione particolarmente robusta e manutenzione semplificata.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza Motore: 1.9 Hp / 1400 W
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz / 1 fase
Velocità lama: 1650 rpm
Diametro lama: 180 mm
Profondità di taglio: 66 mm
Lunghezza: 546mm
Vibrazione: inferiore a 126 dB | 2 m/s2
Rumorosità: inferiore a 85 dBa (a 1 metro)
Peso: 6.6 Kg

Troncatrice multiuso adatta allo scolonnamento. Potente motore elettrico
senza manutenzione e robusta meccanica per la massima affidabilità.
Ideale per il settore bovino e suino. Può lavorare con prodotto appeso o
su banco.
Taglio di sezionatura, sgrossatura, scolonnamento, prosciutti, spalle, ossi.
Freno meccanico o elettronico. Lama a lunga durata.
Disponibile in versione monocomando o bi-comando.
Costruzione particolarmente robusta e manutenzione semplificata.

Troncatrice con lama a movimento alternato adatta al taglio dei quarti.
Potente motore elettrico a doppio isolamento e robusta meccanica per
la massima affidabilità.
Ideale per il settore bovino, può lavorare anche con suini, ovini e vitelli.
Taglio quarti anteriori, stinco, sgrossatura.
Vibrazioni drasticamente ridotte rispetto a modelli di pari categoria.
Motore monofase a doppio isolamento, alta efficienza.
Robusta costruzione e manutenzione semplificata.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Potenza Motore: 2.25 Hp / 1700 W
Tensione di esercizio: 42 V / 50 Hz / 3 fasi
Velocità lama: 1350 rpm
Diametro lama: 230 mm
Profondità di taglio: 75 mm
Lunghezza: 610 mm
Vibrazione: inferiore a 108 dB | 0.25 m/s2
Rumorosità: inferiore a 80 dBa (a 1 metro)
Peso: 18 Kg

Potenza Motore: 1.9 Hp / 1400 W
Tensione di esercizio: 230 V / 50 Hz / 1 fase
Velocità lama: 6500 cpm
Corsa lama: 41 mm
Lunghezza lama: 203 mm/300 mm/406 mm
Lunghezza (senza lama): 521mm
Vibrazione: ant.: 6 m/s2 - 135 dB
post.: 8.3 m/s2 - 95 dB
• Rumorosità: 93.5 dBa (a 1 metro)
• Peso: 8.4 Kg

Straordinaria affidabilità e facilità d’uso. I bilanciatori a molla facilitano ed ottimizzano l’utilizzo
di macchine e attrezzi.
• Economicità e praticità.
• Manutenzione ridotta.
• Costruzione robusta.
• Ingombro ridotto.
•
•
•
•

Capacità: da 0.4 a 180 Kg
Corsa: da 1350 a 3000 mm
Peso: da 1,35 a 50,1 Kg
Accessori: cavetto di sicurezza

Sterilizzatore elettrico in acciaio inox per seghetti alternativi e mannaie completo di resistenza, termostato, spia luminosa, troppo
pieno e termometro. Disponibile anche con
carenatura.

Sterilizzatore elettrico in accaio inox per cesoie
e seghe circolari completo di reisistenza, termostato, spia luminosa, troppo pieno e termometro. Disponibile anche con carenatura.

Sterilizzatore elettrico in acciaio inox per sega
sterno completo di resistenza, termostato,
spia luminosa, troppo pieno e termometro. Disponibile anche con carenatura.

Sterilizzatore elettrico in acciaio inox per sega
mezzene completo di resistenza, termostato,
spia luminosa, troppo pieno e termometro. Disponibile anche con carenatura.

Apparecchiatura fendicranio a funzionamento
elettrico-oleodinamico per la lavorazione della
carne bovina costruita interamente in acciaio
INOX, disponibile con lama sagomata che non
intacca le cervella dell’animale oppure con lama
“piatta” per sezionare semplicemente il cranio.
Con un sistema di ritenuta opzionale può essere
utilizzata anche per tagliare i musetti dei bovini.
La macchina è provvista di morse a comando
manuale e può essere dotata, su richiesta, di
sistema di lavaggio lama.
• Piano di lavoro in acciaio INOX.
• Lama in acciaio INOX temprato spessore 20
mm.
• Potenza massima sviluppata sulla lama 4000
Kg.
• Peso macchina 250 Kg.
• Alimentazione 400V/50Hz trifase, potenza
istallata 2,5 Kw.
• Comandi elettrici in bassa tensione con dispositivo simultaneo di sicurezza.

Progettata e pensata per estrarre la cotenna
del prosciutto fresco e stagionato. Si riducono
gli sprechi in maniera significativa, migliorando
la presentazione e la finitura del prosciutto.
Grazie al facile utilizzo non è richiesta mano
d’opera qualificata.
• Velocità di lavoro: da 2400 a 4000 giri/minuto
• Peso: kg 1,300.

Attrezzo a funzionamento pneaumtico per
l’estrazione della scapola della spalla dei suini.
Grazie alla struttura in acciaio inox e al
peso contenuto di 7 kg, la levapalette a
funzionamento pneumatico è facile da utilizzare
ed estremamente maneggevole.
L’estrazione dell’osso avviene tramite il cilindro
pneumatico.
•
•
•
•
•
•

Struttura in acciaio inox e alluminio
Carenatura e ganci estrattori in acciaio inox
Comandi pneumatici
Potenza massima sviluppata 1000 kg
Peso macchina: 7 kg
Alimentazione ad aria compressa, consumo
aria 30 litri al minuto
• Pressione di lavoro: 6 bar

Guarda il video sul nostro sito

Apparecchiatura a funzionamento pneumatico
per l’asportazione delle unghie dalla zampa del
suino. Grazie alla struttura in acciaio inox ed al
peso contenuto di 7 Kg, si possono asportare
oltre 12 unghie al minuto.
• Struttura: acciaio inox
• Funzionamento: pneumatico
• Pressione aria: 7 bar

Guarda il video sul nostro sito

Apparecchiatura a funzionamento elettrico-oleodinamico per la tranciatura delle ossa laterali dei prosciutti (anchette). Grazie alla struttura in acciaio inox ed al peso contenuto di 4 kg,
si possono tagliare oltre 30 anchette al minuto.
•
•
•
•

Struttura: acciaio inox
Funzionamento: idraulico
Potenza max.: 2000 kg
Pressione: 160 bar

Guarda il video sul nostro sito

NEW!

Macchina da carico e scarico carne, a colonna
girevole, per auto frigo.
Il sollevatore MA Tecnoalimenta è interamente
costruito in acciaio inox.
Anche la maniglia di comando e il gancio sono
in acciaio inox.
Robusto, solido e pratico nelle operazioni di
carico e scarico.
Eliminazione di fatica fisica e tempistiche di lavoro ridotte.

Guarda il video sul nostro sito

Macchina da carico e scarico carne, a colonna
girevole, per punti di carico rialzati. Il sollevatore MF Tecnoalimenta è costruito interamente
in acciaio inox.
Avendo una portata utile di 300 kg è una macchina molto robusta, pratica e maneggevole
nelle operazioni di carico e scarico permettendo di ridurre le tempistiche di lavoro e la fatica
del personale addetto.

Guarda il video sul nostro sito

Tutti i particolari solo in acciaio
inox.
• Molle di ritorno totalmente protette da
sporco e liquidi.
• Facile smontaggio e pulizia del
gruppo coltelli.
• Piano in polietilene con movimento libero.
• Scorrimento con cuscinetti lineari protetti da paraolio.
• Scorrimento su aste inox 304
rettificate.
• Altezza max. di lavoro 120 mm.
• Numero lame: 32.
• Dimensioni tagliere: 300x450 mm
• Peso: 25 Kg

Consente di lavorare tagli medio-piccoli senza girare il pezzo.
Produzione oraria : 622 kg/h.

Consente di lavorare tagli medi
senza girare il pezzo. Produzione
oraria : 935 kg/h.

Consente di lavorare tagli medi
senza girare il pezzo. Produzione
oraria : 935 kg/h.

• Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz
• Potenza: 0,55 kW
• Dimensioni:
- Altezza corpo: 840 mm
- Lunghezza: 450 mm
- Larghezza 570 mm
• Peso: 40 Kg

• Motore: asincrono trifase IEC
34 EFF3
- Assorbimento: 1,1 Kw/h
• Alimentazione: 230-400 V,
50-60 Hz, trifase
• Comandi: 24 V
• Dimensioni:
- Altezza corpo: 990 mm
- Altezza carrello: 800 mm
- Lunghezza: 650 mm
- Larghezza 450 mm
• Peso: 55 Kg

• Motore: asincrono trifase IEC
34 EFF3
- Assorbimento: 1,1 Kw/h
• Motore: asincrono trifase IEC
34 EFF3
- Assorbimento: 1,5 Kw/h
• Alimentazione: 400V, 50-60 Hz,
trifase
• Comandi: 24 V
• Dimensioni:
- Altezza corpo: 1200 mm
- Altezza carrello: 800 mm
- Lunghezza: 900 mm
- Larghezza 600 mm
• Peso: 120 Kg

- Numero lame: 36
- Altezza massima prodotto:
110 mm
- Larghezza blocco lame:
340 mm

- Numero lame: 42
- Altezza massima prodotto:
130 mm
- Larghezza blocco lame:
250 mm

Consente di lavorare tagli medio-grandi senza girare il pezzo.
Produzione oraria : 1710 kg/h.
• Motore: asincrono monofase
IEC 34 EFF3
- Assorbimento: 1,5 Kw/h
• Alimentazione: 230V, 50-60 Hz,
monofase
• Comandi: 24 V
• Dimensioni:
- Altezza corpo: 1200 mm
- Altezza carrello: 800 mm
- Lunghezza: 900 mm
- Larghezza 600 mm
• Peso: 130 Kg
- Numero lame: 58
- Altezza massima prodotto:
150 mm
- Larghezza blocco lame:
350 mm

- Numero lame: 58
- Altezza massima prodotto:
150 mm
- Larghezza blocco lame:
350 mm

Taglianervi professionale in polipropilene per alimenti con lame
taglienti inox 18/8, completo di
protezione, da mm 150 x 100.

Buste per macchina a campana
disponibili in vari formati e negli
spessori:
•
indicati per carni fresche, salsiccia, prodotti cotti,
carni senza osso, formaggi freschi, ecc…
•
indicati per salumi stagionati, prodotti freschi e spigolosi, pesce, formaggi freschi,
ecc..
•
per prosciutti crudi stagionati.

Ideale per la protezione delle ossa
in fasedi confezionamento.
In rotolo da 100 mt - altezza 230
mm.

I paranchi elettrici a catena di sollevamento si
contraddistinguono per le loro dimensioni ridotte che consentono di sfruttare al massimo
l’altezza disponibile. Tutte le parti meccaniche
vengono sottoposte a numerose prove per assicurare lunga durata. Il motore di sollevamento è di tipo cilindrico trifase autofrenante ad

elettrocalamita. Costruiti secondo classe FEM
2m. Alimentazione 230/400 50 Hz; singola polarità è possibile il cambio tensione a doppia
polarità. Il riduttore è di tipo epicicloidale lubrificato con grasso permanente. Il limitatore di
carico a frizione è un dispositivo di sicurezza
che delimita la massima corsa sia in salita che

in discesa ed interviene inoltre come limitatore
per i sovraccarichi. Questo viene considerato come fine corsa di emergenza e non deve
quindi essere usato regolarmente. La sua taratura è pari al 15% rispetto alla portata nominale
del paranco stesso.

In materiale atossico per uso alimentare.
Disponibile nei colori bianco e blu.
Diametro 4 e 6 mm.
Rotoli da 9 kg cad.
•
•
•
•

Compatta e robusta
Impugnatura ergonomica
Vite d’attacco in acciaio inox
Pressione max. dell’acqua 6 bar.

Maglia elasticizzata consente di preservare sotto l’aspetto igienico la carne durante il
trasporto ed evitare che si disidrati durante la
permanenza in cella frigorifera.
Certificata per alimenti.
Disponibile sia in rotoli da 15/20 kg circa, che
in spezzoni tagliati a misura.
Misure: 130 - 180 - 220 - 320 mm.

Confezioni da 1 lt.
Disponibile nelle colorazioni:
• E133 blu brillante
• E129 rosso allura
• E155 bruno

Confezioni da 12 pezzi.
Disponibile nei colori marrone e blu.

Per piccole/medie e alte produzioni disponibili
nelle misure:
• 190x90
• 240x90
• 225x100
• 240x100
• 240x108

Matita segnabestiame di alta qualità per una
marcatura veloce.
Tubetto da 60 gr in plastica con cursore a rotazione.
Disponibili diversi colori.

Adatti per tutti i tipi di spazzolatrici.
Disponibili a 1 o 2 code.

Indicata per il trasporto aereo di pezzi carne e
prosciutti riducendo così le spese di conservazione e il trasporto della carne. E’ disponibile
in vari colori. Adatto al contatto con alimenti.
Capacità di portata 150 kg.
Peso 240 gr.
Fabbricata in polipropilene.

Disponibile nelle misure:
• 80x65 cm
• 120x80 cm
• 130x80 cm
• 140x80 cm
• 150x80 cm
Nei colori bianco e blu.
Confezioni da 2000 pezzi.

Dim. 600x800
Dim. 1100x600
Disponibile con piedi e tappi inox.

Dim. 1100x600
Disponibile con piedi e tappi inox.

Lunghezza forche di varie misure.

Dimensioni mm 1250x700xh.
Piano 500

Dimensioni mm 930x590xh.670

Dimensioni mm 900x590xh.200
Disponibile in altre misure su richiesta.

Dimensioni mm 1200x600xh.1680
Dimensioni mm 1600x720xh.1800

Dimensioni mm 1530x700xh.1700
E’ predisposto per il raccoglitore.

Dimensioni mm 1550x750xh.1750
Dimensioni mm 1000x920xh. 1940
Disponibile con tappi inox.

Dimensioni mm 1000x920xh.1820
Disponibile con tappi inox.

Dimensioni mm 1400x680xh.1850

Dimensioni mm 1480x680xh.1950

Dimensioni mm 1400x680xh.1850

Capacità da litri 300-400
Dimensioni.
1350x780x670 mm - con ruote
1600x810x720 mm - con ruote

Capacità litri 200-300
Disponibile con supporti laterali per il sollevamento.

Disponibile in varie misure.
Disponibile in varie misure su richiesta.
Disponibile in varie misure su richiesta.

