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LINEA AUTOMATICA PER LA PRODUZIONE
DI: TARALLI, FRISELLE E GRISSINI
AUTOMATIC LINE FOR PRODUCTION OF:

TARALLI, FRISELLE AND BREADSTICKS.

Caratteristiche tecniche

• Dimensioni di lavoro: per teglie 

600*800 mm (600*400mm)

• Lunghezza massima: 6800 mm

• Larghezza massima: 1400 mm

• Altezza massima: 1800 mm

• Peso totale: 960 kg

• Potenza installata: 3,1 kw

Technical features

• Working dimensions: for trays of

 600x800mm (600x400mm)

• Maximum length: 6800 mm

• Maximum width: 1400 mm

• Maximum height: 1800 mm

• Total weight: 960 kg

• Power installed: 3,1 kw
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Descrizione - Description

Linea automatica per taralli Automatic line for production of:

Taralli, friselle and breadsticks.

LINEA AUTOMATICA PER LA PRODUZIONE
DI: TARALLI, FRISELLE E GRISSINI
AUTOMATIC LINE FOR PRODUCTION OF:

TARALLI, FRISELLE AND BREADSTICKS.

La linea è composta da un estrusore per pasta e un 

nastro di trasporto che alimenta la Tarallatrice in auto-

matico. L’Estrusore è composto da una tramoggia di 

carico in acciaio inox, rulli di estrusione in acciaio inox 

azionati tramite un motoriduttore e collegati ad un 

effusore che scarica la pasta su un nastro di trasporto 

che alimenta la Tarallatrice.

L’impasto estruso, non essendo laminato, è più friabile. 

Inoltre, il tempo di riposo che viene dato all’impasto dal 

nastro trasportatore, consente alla pasta di mantenere 

le caratteristiche tipiche del prodotto, ottenendo la 

fragranza dello snack salato.

La macchina ha una larghezza di lavoro di 600 mm ed è 

adatta ad utilizzare teglie 600x800 mm o 600*400 mm 

per caricamento automatico. 

Le teglie sono contenute in un caricatore capace di 

contenere circa 20 teglie. 

In dotazione standard ha un solo formato taralli/grissini 

composta da: rulli preparatori , barra di rotazione a tubi 

formatori e cassetto trafilatore INOX avente il diametro 

richiesto. 

E’ dotata di motoriduttori elettrici controllati da inver-

ter, che consentono le regolazioni delle velocità di 

lavoro. Tutte le funzioni sono gestite da un PLC, 

facilmente regolabile e gestibile da un pannello opera-

tore touch screen.

The line consists of an Extruding Head and a conveyor 

belt used to feed the automatic taralli/breadstick 

making machine. The Extruding Head is composed by a 

stainless steel loading hopper, extrusion rollers made of 

stainless steel driven by a geared motor and connected 

to an nozzle which feeds the dough on the conveyor 

belt up to the feeding belt of the Automatic Machine. 

The extruded dough is not laminated, so it’s very 

friable. Furthermore, the rest time that is given to the 

dough by the conveyor belt, allows the dough to keep 

the typical characteristics of the product, getting the 

snack fragrance.

The machine has a working width of 600 mm and is 

suitable for the use of 600x800 mm trays or 600*400 

mm with automatic loading. The trays are contained in 

the trays loader which has a capacity of 20 trays approx. 

In its standard version, the machine can only make one 

shape of taralli/breadstick and is composed of: prelimi-

nary rollers, rotary bar with shaping tubes and a stain-

less-steel wire drawing drawer with the diameter 

previously chosen. The machine is equipped with 

electric motors which are controlled by inverters, that 

allow the adjustment of the working speeds. All the 

functions are managed by a PLC which can easily be 

adjusted and managed by a touch screen panel. 



Ciclo di lavoro: La striscia di pasta proveniente dal 

nastro di trasporto viene depositata sul nastro di 

alimentazione della macchina che, attraverso i rulli 

preparatori e un’unità trafilatrice forma grissini, di 

seguito convogliati nella barra di rotazione. 

 Grazie al movimento della barra, i grissini possono 

essere modellati per ottenere la forma desiderata. 

Successivamente vengono tagliati da un coltello 

formando cosi i taralli o il grissini e accompagnati su 

teglia.

Work cycle: The dough strip coming from the conveyor 

belt is placed on the feeding belt of the machine that, 

through the preliminary rollers and the wire drawing 

make the dough breadsticks, then conveyed inside the 

tubes of the rotary bar. Thanks to the bar's motion, the 

breadsticks can be shaped to obtain the desired shape. 

Subsequently they are cut by a knife thus forming the 

tarallo or breadstick and placed on a tray.

TEGLIE 60x40cm TEGLIE 60X80cm

Mandapasta automatico

Effusore uscita pasta

Rulli di introduzione pasta

Cassetto trafilatore inox

Barra di rotazione

Effusore uscita pasta extra

Rulli di introduzione pasta extra

Cassetto trafilatore inox extra

Barra di rotazione extra

Dispositivo per grissini

Dispositivo per tarallo lungo ‘’tipo barletta’’

Rotazione linea per inserimento teglie su bollitore
automatico o altre macchine

Predisposizione Industria 4.0
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NON COMPATIBILE
INCOMPATIBLE

TEGLIE 60x40cm TEGLIE 60X80cm

Automatic feeder of the dough

Dough nozzle

Dough feed rollers

Stainless steel drawing unit

Rotation bar

Dough nozzle extra

Extra dough feed rollers

Extra stainless steel drawing unit

Extra rotation bar

Device for ‘’tarallo barletta’’

Device for ‘’breadstick’’

Line rotation for insertion of the trays on  other machines
like automatic boilers or  automatic loaders for racks

Industry 4.0 predisposition

Dispositivo per taralli/grissini intrecciato
Device for taralli/grissini intercoined




