BIROTAIA
TWIN-RAIL
conveying system

Sistemi di trasporto in birotaia
ALINOX, costruita in acciaio inossidabile AISI 304 e ALINORM, realizzata in
alluminio estruso
Questo sistema di trasporto in birotaia permette di migliorare e ottimizzare la logistica all’interno dei salumifici accompagnando il prodotto dal suo ingresso nel ciclo di produzione fino alla spedizione, riducendo al minimo la manodopera,
sfruttando al meglio gli spazi e garantendo i massimi standard igienici richiesti dalle norme vigenti.
I 50 anni di esperienza nella produzione di questi impianti, lo
studio e la ricerca costante ci hanno permesso di rinnovare
costantemente la tecnologia e il risultato dei nostri sforzi è
visibile nella qualità, nella solidità e nella longevità delle nostre istallazioni.
Ogni impianto è studiato e realizzato su misura secondo
le caratteristiche del prodotto e delle esigenze del cliente. Questo sistema, infatti, può essere utilizzato nelle linee
di produzione di qualsiasi prodotto di carne, da cuocere, da
stagionare e da affumicare, cosi come per i prodotti ittici e
caseari. Siamo sempre disponibili a sviluppare le nostre proposte dietro vostre indicazioni riguardo al tipo di produzione
e all’edificio a disposizione.
Le immagini del nostro catalogo possono servire a dare un’idea delle possibili soluzioni che propone questo sistema, ma
se ne potranno sviluppare molte altre differenti in relazione
alle diverse situazioni.

Più di

450.000 metri

di birotaia installati
Twin-rail conveying systems ALINOX,
made of AISI 304 stainless steel and
ALINORM, made of extruded aluminium
This twin-rail conveying system allows to improve and optimize
the logistic inside the meat industry. This system accompanies
the product from the beginning, when the raw product enters
the packing plant, to the shipment of the finished product. It reduces the handcraft and allows to make best use of the available space; it is a guarantee of hygiene.
The 50 years of experience in the production of these transport system, the constant study and research have allowed
us to constantly renew the technology and the result of our
efforts is visible in the quality, solidity and longevity of our
installations.
Each project and each installation is developed according
to the different needs of each product and of each customer.
This system in fact can be utilized in the production line of
each meat product, to be cooked, to be seasoned or smoked.
We are always at your disposal to develop and customize our
transport system following the different needs of production
and according to the different buildings available.
The images in our catalogue can help and give an idea of the
possible solutions this system can propose, but many different
ones can be developed in relation to any different situation.

More than

450.000 meters

of twin-rail installed
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Stazione automatizzata di carico
e scarico
Automatic loading /unloading station

Bilancelle
Racks

1

Pianale scanalato in plastica blu
Ribbed shelf made of plastic, color blue

Dettaglio pianale liscio
Deatail Smooth shelf
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Bilancelle
Racks

Deposito bilancelle per stazione automatizzata di carico
Racks deposit to feed the automated loading station

Dettaglio pianale scanalato in plastica bianca
Ribbed shelf made of plastic, color white
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Telai prosciutti
Frames for ham
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Telai salami
Frames for salami

Telaio salmi
Salami frame
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Telai pancette
Frames and racks
for pork bellies

Pancette schiacciate
Pressed bellies

Pianale scanalato in acciaio inox
Ribbed shelf of stainless steel
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Telai culacce
Frames for small rounded hams

Telai coppe
Frames for pork neck
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Carri forno
Racks for moulds – ovens/cooking chambers

Collegamento birotaia per
forni di cottura
Twin rail system connection
into the oven
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Linee di confezionamento
Packaging line

Dettaglio discensore per carico prodotto
Detail of the lowering device to load the product

Bilancella con pianale in rete di plastica blu antiforatura, per prodotti confezionati
Rack with plastic net shelf, color blue and with
rounded tear proof finishes suitable for packed
products
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Discensori
Lowering devices/lifters

Innesti per porte scorrevoli
Twin rail connections at sliding doors
Cella discensori per
carico e scarico ergonomico del prodotto
Room equipped with
lowering devices for an
ergonomic load/unload of the product

Dettaglio buca ad apertura automatica con protezioni anticaduta
Detail of the hole for the descent of the
frame, equipped with fall protection
device

Sequenza di chiusura e apertura dell’innesto
Sequence of pictures showing the opening –closing movement
of the connection activated by the door.
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Telai per automazioni a terra con AGV
Racks for ground level handling and transport by AGV
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Carri a pavimento per movimentazione manuale
Racks for ground level manual handling and transport
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The company MENOZZI LUGI SPA reserves the right to indtroduce any change considered necessary for the machine.

La ditta MENOZZI LUIGI SPA si riserva di apportare alle macchine qualsiasi modifica ritenuta necessaria
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