
TAGLIERINA AUTOMATICA

AP-50 AP-50

Descrizione - Description

2092-2274* 877_944*

13
66

450

MOD.AP-50

AUTOMATIC BREAD SLICER

Taglierina industriale progettata per il taglio intensivo
di pane mediante movimento alternativo di una serie
di lame. 
La macchina è dotata di due nastri di alimentazione 
motorizzati, uno �sso e uno superiore regolabile elettroni-
camente in altezza, per mezzo di un selettore, in base 
all’altezza del prodotto da tagliare.
La regolazione delle velocità tramite inverter, delle lame
e dei nastri di alimentazione, permette di ottenere sempre
la massima e�cienza della macchina. 
Su richiesta è possibile dotare la macchina di nastro di 
uscita, così da poter essere posizionata in una linea
continua. 

Industrial cutter designed for intensive cutting
of bread by reciprocating movement of a series of blades.
The machine is equipped with two motorized feeding 
belts, one �xed and one upper electronically adjustable in 
height, by means of a selector, based on the height of the 
product to be cut.

Speed   regulation by inverter, of the blades and feeding 
belts, it allows to always obtain the maximum e�ciency of 
the machine.
On request it is possible to equip the machine with a
exit, so that it can be placed in a line
continues.



Caratteristiche tecniche

• Struttura in acciaio inox
• Azione di taglio a lame alternative con velocità lame
 regolabile mediante inverter
• Regolazione velocità nastri di alimentazione mediante 
potenziometro ed inverter
• Regolazione altezza nastri di alimentazione tramite
selettore elettrico
• Regolazione guide pane tramite volantino 
• Larghezza di taglio massima: 520 mm
• Altezza prodotto da 50 a 160 mm 
(su richiesta da 15 a 160**)
• Spessori di taglio: 
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20mm
• 2-3* motoriduttori per azionamento nastri 
di alimentazione
• 1 motore per azionamento lame
• Macchina montata su ruote per facilitare il 
posizionamento
• Scivolo per imbustamento pane
• Cassetto di raccolta briciole
• Potenza installata: kw 1,1 - kw 1,2* 
• Peso kg 450
• Dimensioni: mm 2092-2274*x877-944*x1366h

* macchina dotata di nastro di uscita
** macchina senza meccanismo manuale di uscita
ultimo prodotto 

OPTIONAL 
• Nastro di uscita motorizzato
• Fotocellula arresto pane in uscita 
 

Technical features

•  Structure in stainless steel
•  Cutting action with alternative blades with 
adjustable blade speed by inverter
•  Pusher speed adjustment by potentiometer and
 inverter
• Height adjustment of feeding belts through
electric selector
• Bread guides adjustment by handwheel
•  Maximum length of the product to be cut: 520 mm
•  Maximum product height rfom 50 to 160 mm
(on request from 15 to 160 **)
•  Cutting thicknesses: 
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
• 2-3* gearmotors for belt drive power supply 
•  A motor for blade drive
•  Machine mounted on wheels to facilitate 
positioning
• Chute for bread wrapping
• Crumb collection drawer
•  Installer power: kw 1,1- kw 1,2* 
•  Weight kg 450
•  Dimensions: mm 2092-2274*x877-944*x1366h

* machine equipped with output belt 
** machine without manual output mechanism
latest product

OPTIONAL
• Motorized output conveyor
• Bread exit photocell
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