
 

Slicing and packaging systems for the baking industry.

PANE SENZA CROSTA › CRUSTLESS BREAD

TRAmEZZiNO



working sequence ›

Tutte le nostre linee automatiche per pane tramezzino sono sviluppate per rappresentare in 
modo compatto un sistema efficace e funzionale, garantito dalle stesse industrie legate alla 
produzione di questo tipo di prodotto. 

All our automatic line for crustless bread are developed to represent in compact way a 
functional and effective system, guaranteed by the same industried connected to the 
production of this type of product.

PAne senZA crosTA › CRUSTLESS BREAD PAne senZA crosTA › CRUSTLESS BREAD

› LineA AuToMATicA 
Linea Automatica adatta allo scrostamento, taglio e confezionamento di filoni 
di pane in cassetta in automatico. Le sue caratteristiche costruttive ne fanno 
emergere robustezza e affidabilità permettendo inoltre versatilità nei formati di 
prodotto che si vanno ad ottenere. 

› AUTOMATIC LINE 
Automatic Line suitbale for the decrusting, slicing and packaging of tin  
bread loaves automatically. Its construction features make it emerge 
sturdness and reliability allowing also flexibility in the product formats that 
is possible to get.

› PAne senZA crosTA 
Le linee automatiche di taglio e confezionamento di pane senza crosta “pane 
tramezzino“ sono composte da scrostatore, taglierina e confezionatrice tutte 
abbinate tra loro in linea con appropriati sistemi di carico per formare un completo 
impianto automatico.
Come optional in uscita dalla linea, abbiamo la possibilità di fornire e abbinare la 
testata di chiusura per la chiusura dei sacchetti con clipband, twistband o altro.

A seconda delle esigenze e specifiche richieste del cliente diverse sono le 
configurazioni del prodotto finale tagliato e confezionato che si vanno ad ottenere 
con questa tipologia di impianti, come anche l’impiego di più o meno automatizzazione 
del processo per soddisfare le richieste produttive che non necessatino di un sistema 
completamente automatico.

› CRUSTLESS BREAD 
The automatic lines of slicing and packaging for crustless bread “tramezzino bread“ 
are composed by decruster, slicer and packaging machine all combined in line with 
appropriate feeding system to compose a full automatic system.
As option in exit from the line we have the possibility to supply and combine the 
closing unit for the closing of the pack with clipband, twistband or anything else.

According to the needs and the specific requests of the customer, different are the 
slicing and packaging final product configuration that are gettable on this typology 
of plants, as also the employ of more or less automatizationof the process to satisfy 
the productive requests that doesn’t need of a complete automatic system.



› LineA AuToMATicA 
Linea Automatica adatta allo scrostamento, taglio e confezionamento di filoni 
di pane in cassetta in automatico. in questa configurazione la linea permette 
il confezionamento in costa delle fette dei filoni di pane scrostato. Flessibilità e 
versatilità dell’impianto ne permette il taglio e confezionamento in diversi formati 
con prodotti di diverse dimensioni.

› AUTOMATIC LINE 
Automatic Line suitbale for the decrusting, slicing and packaging of tin bread 
loaves automatically. In this configuration the line is suitbale for the packaging in 
standing position of the decrusted tin bread loaves slices. Flexibility and versatility 
of the plant allows the slicing and packaging in different formats with products of 
different dimensions.
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working sequence ›

› LineA AuToMATicA 
Linea Automatica adatta allo scrostamento, taglio e confezionamento di filoni di 
pane in cassetta in automatico. Grazie allo specifico sistema di carico tra taglierina e 
confezionatrice i filoni di pane scrostato e tagliato in uscita dalla taglierina vengono 
divisi in parti e caricati sul bancale della flow-pack girati di 90° permettendo così il 
confezionamento delle fette in posizione sdraiate anzichè in costa.

› AUTOMATIC LINE 
Automatic Line suitbale for the decrusting, slicing and packaging of tin bread loaves 
automatically. Thanks to the specific feeding system  between slicer and packaging 
machine the decrusted and sliced loaves of bread in exit from the slicer are divided 
into parts and loaded onto the packaging machine conveyor, turned at 90° allowing 
the packaging of the slices in lying position instead of standing position.

working sequence ›



TAgLio TrAMeZZini › SANDWICH SLICING

› Mod. 115/2 scro scrostatore semiautomatico 
Lo scrostatore semiautomatico rappresenta la soluzione base per produzioni medio/basse 
permettendo di rimuovere le croste dai filoni di pane con il doppio passaggio del prodotto 
attraverso le lame per le due fasi di scrostamento. La taglierina dotata di 2 lame orizzontali 
continue consente un ottimo risultato di taglio con una piena regolazione della lama. 

› Mod. 115/2 SCRO Semiautomatic decrusting machine 
The Semiautomatic decrusting machine represent the basic solution for medium/low production 
allowing the removal of the bread loaves crusts with the double passage of the product through 
the blades for the two decrusting phases. The slicer equipped with 2 horizontal continuous band 
blade allows an excellent slicing result with a full regulation of the blade .

› Mod. 200-sA Taglierina per tramezzini farciti
Taglierina a lama alternativa specifica per il taglio di tramezzini farciti su due vie di carico.

› Mod. 200-SA slicer for filled sandwiches
Reciprocating slicer specific for the slicing of filled sandwiches on the two load lines.

scrosTAMenTo › DECRUSTING

Lo scopo di una macchina per scrostare è quello di rimuovere la crosta in tutti  
e quattro i lati del filone in modo veloce e pratico. A tal proposito su questa tipologia di macchine,  
il taglio viene eseguito per mezzo di una lama continua, ottenendo un ottimo e pulito risultato di 
taglio, uniforme in tutta la superficie.

The purpose of a decrusting machine is to remove the crusts in all the sides from the loaf in 
a fast and practial way. For this purpose on this typlogy of machines, the slicing is perfomed 
through a continuous band blade for, obtaining a good and clean cutting result uniform in all 
the surface.

La gamma di taglierine impiegate per questo tipo di utilizzo, ad una o più vie di taglio, lavorano 
a lama alternativa. Progettate in sola versione acciaio inox e a struttura robusta possono essere 
abbinate a fine linea o usate singolarmente con carico manuale.

The range of slicers employed for this kind of work to one or two cutting lines, are 
reciprocating type. Manufactured only in stainless steel version and heavy duty design they 
can be combined at the end in line or stand alone with manual loading.

› Mod. 110-TrA scrostatore Automatico
Lo scrostatore automatico è stato progettato per rimuovere in automatico le croste 
dei filoni di pane. Grazie a queste sue caratteristiche di funzionamento la macchina 
trova impiego su linee automatiche o nell’impiego fine a se stessa grazie alla sua 
versatilità e facilità di utilizzo.

› Mod. 110-TRA Automatic decrusting machine
The automatic decruster is designed to automatically remove the crusts from 
the bread loaves. Thanks to these characteristics of operating the  machine 
is used on automatic lines or in the use end in itself due to its versatility 
and ease of use.
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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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