
 

 TAGLIO e CONFEZIONAMENTO PANE
  Pan bauletto / Toast / Pagnotta rotonda

BREAD SLICING and PACKAGING
Toast / Loaves / Round bread

Slicing and packaging systems for the baking industry.

›



TAGLIO e FLOW PACK › SLICING and FLOW-PACK TAGLIO e FLOW PACK › SLICING and FLOW-PACK

TAGLIO LAMA CONTINUA › CONTINUOUS BAND BLADES SLICING

› TAGLIO E FLOW PACK
Le linee automatiche di taglio e confezionamento in fow-pack per pane in cassetta e filoni 
sono progettate per rispondere alle esigenze produttive di mercato dove viene richiesta 
questa tipologia di packaging. Grazie alle diverse possibili combinazioni tra taglierina e 
flow-pack, l’impianto può essere composto in diversi modi, ottendo la giusta soluzione per 
la capacità produttiva richiesta. In un impianto automatico, con passaggi automatici tra le 
macchine per mezzo di caricatore il sistema può raggiungere una produzione massima di 
60/70 pezzi al minuto e in abbinamento a una torre di raffreddamento, permette un ciclo 
continuo del processo produttivo.

› SLICING ANd FLOW-PACK
The automatic lines of slicing and packaging in flow-pack for tin bread and loaves of bread, 
has been designed to answer to the market production needs where it is required this specific 
typology of packaging. Thanks to the different possible combinations between the slicer and 
flow-pack, the system can be composed in different ways, obtaining the right solution for the 
required production capacity. In a fully automatic system, with automatic switching between 
the machines through appropriate feeding system, the line can achieve a maximum production 
of 60/70 pieces per minute, and combined with a cooling tower, allows a continuous cycle of 
the production process.

MULINELLI LATERALI › LATERAL ROLLS
Using a flow-pack machine for the packaging of bread is a good way 
to preserve better the product into a completely closed packed with 
a consequent longer shelf life of it. 



LINEA CARRÈ › SQUARE LOAF LINEA PAGNOTTA › ROUNd BREAd

› LINEA CARRÈ 10+10
Progettata per l’ esigenza di confezionare le fette a gruppi sdraiate e non in costa, 
la linea carrè 10+10, grazie al sistema di carico personalizzato tra taglierina e 
confezionatrice permette tale processo in modo completamente automatico. 
I filoni di pane tagliato in uscita dalla taglierina vengono suddivisi in gruppi e ciascun 
gruppo di fette viene poi ruotato di 90° per essere poi caricati stesi sul nastro della 
confezionatrice e confezionati.
Tutto il processo è completamente automatico e in base al tipo di prodotto vengono 
adottate specifiche techniche adatte al trasporto e al carico in automatico del protto 
tra taglierina e confezionatrice.

› SQUARE LOAF 10+10
Designed for the need to pack the lying slices in groups and not in stand position, 
the square loaf line 10 + 10, thanks to the custom feeding system between the slicer 
and packaging machine allows this process in a completely automatic way.
The sliced bread loaves in exit from the slicer are divided into groups and each 
group of slices is then rotated 90° to be then loaded laying down on the packaging 
machine conveyor and packed.
The entire process is fully automatic and according to the type of product are 
adopted specific techniques suited to carry and automatic load of the product 
between the cutter and the packaging.

› LINEA PAGNOTTA
La linea pagnotta rotonda rappresenta un nuovo concetto di taglio e confezionamento 
in automatico su flow-pack per questo tipo di prodotto. L’innovazione, che con questo 
tipo di linea è possibile ottenere, sta nella possibilità di tagliare tutto il prodotto 
grazie al lavoro in linea e un apposito sistema di carico a tappeti tra taglierina e 
confezionatrice  che garantiscono il corretto trasporto di tutte le fette in modo 
compatto sulla flow-pack a testata traslante per il packaging finale. 
Grazie a ciò le stesse fette laterali non devono essere lasciate con uno spessore fetta 
maggiore, ma tutta la pagnotta può essere così tagliata.

› ROUNd BREAd
The Round bread line represents a new concept in the slicing and automatic packing 
in flow-pack for this type of product. The innovation, that with this kind of line is 
possible to get, is the slicing of all the product thanks to the working in line and an 
appropriate feeding system trough conveyors between slicer and packaging machine  
that guarantee the correct driving of all the slices compactly on the box motion 
packaging machine for the final packaging.
Thanks to this, the same slices side has not to be left with a wider slice thickness, 
but the whole round bread can be so cut.



› IMBUSTAMENTO AUTOMATICO A PALETTA
In questo tipo di linea l’imbustamento del prodotto avviene per mezzo di palette che spingono il prodotto 
all’interno delle buste. Compatta e affidabile l’imbustatrice mod. IMA-35/50 consente questo tipo di 
imbustamento in automatico in abbinamento con taglierina e caricatore. 

› AUTOMATIC BAGGING BY PAddLE
In this type of line the bagging of the products is performed by pushing paddles that push the product 
inside the bag. Compact and reliable the bagger mod. IMA-35/50 allows this kind of automatic bagging in 
combination with slicer and feeder.

› IMBUSTAMENTO MANUALE
Grazie alla dotazione e abbinamento in uscita della taglierina 
di apri sacchetto, manualmente i prodotti tagliati vengono 
inseriti nelle buste per una soluzione in semiautomatico. 

› MANUAL BAGGING 
Thanks to the equipment and combination in exit of the slicer 
of bag opener, manually the sliced products are feed into bags 
for a semiautomatic solution.

TAGLIO e IMBUSTAMENTO › SLICING and BAGGING  TAGLIO e IMBUSTAMENTO › SLICING and BAGGING

I sistemi di taglio e imbustamento rispondono all’esigenza di confezionare il prodotto tagliato 
su buste preformate in modo automatico o semiautomatico.

The slicing and bagging systems meet the need to pack the sliced product on preformed bags 
in a semi- automatic or automatic way. 

› IMBUSTAMENTO AUTOMATICO A BRACCIO DI SPINTA
Abbinando la taglierina con l’imbustrice mod.IMA-100 il prodotto viene inserito 
dentro la busta per mezzo di un braccio di spinta e spinto fino alla zona di chiusura 
con clip, grazie alla dotazione in linea della testata per il solo clip.

› ATOMATIC BAGGING BY PAddLE
Combining the slicer with the bagger machine mod.IMA-100, the product is inserted 
into the bag by pushing arm and pushed till the closing area with clip, thanks to the 
equipment in line of the closing head for clip.



 

La Brevetti Gasparin si esprime con un miglioramento 
continuo verso la qualità dei prodotti.

The commitment of Brevetti Gasparin is demonstrated by the 
continuos improvement towards the quality of product.
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