PRESSA AUTOMATICA PRC
AUTOMATIC PRESS PRC

PRESSA AUTOMATICA / AUTOMATIC PRESS
PRC
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1 Touch screen di comando / Touch screen control panel
2 Comando bimanuale a uomo presente / Two hand command
3 Stampo di pressatura con espulsione automatica del prodotto / Pressing mold with automatic product ejection

Applicazione con doppio stampo per mattonelle
Application with double mold for rectangular shape

Applicazione con stampo tradizionale e stampo per mattonelle
Application with traditional and rectangular shape molds

Macchina automatica per la pressatura di prosciutti crudi disossati,
speck e prodotti similari per formati tipo tradizionale e mattonelle.
L’azione di pressatura dei cilindri permette di compattare il prodotto nei tempi e modi prescelti da programma. Mediante il pannello di controllo touch screen è possibile impostare la pressione
desiderata e il tempo di pressatura garantendo così una perfetta
omogeneità del prodotto.
La macchina è predisposta per l’installazione simultanea dello
stampo per prosciutto rettangolare e tradizionale, il che consente
di lavorare contemporaneamente con sagome di prodotto differenti.
Le misure e la tipologia dello stampo sono definite dal cliente.
A richiesta la base dello stampo può essere predisposta al raffreddamento.
Il prodotto una volta pressato viene spinto automaticamente all’esterno della macchina, scaricato sul piano di lavoro o direttamente
nello stampo di congelamento , a seconda delle esigenze di produzione.

Automatic machine for pressing boneless raw hams, speck and similar products in traditional or rectangular shape
The pressing action of the cylinders allows the product to be compacted in the times and ways selected by the program. By means of
the touch screen control panel it is possible to set the desired pressure and the pressing time thus ensuring perfect homogeneity of the
product.
The machine is designed for the simultaneous installation of the
rectangular and traditional ham mold, which allows to work simultaneously with different product shapes.
The measures and the type of the mold are defined by the customer.
On request, the base of the mold can be prepared for cooling.
Once pressed, the product is automatically pushed outside the machine, unloaded onto the work surface or directly into the freezing
mold, depending on production needs.

Modello / Model 		 PRC -1

PRC -2

PRC -3

PRC -4

A - Lunghezza / Length 		1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

B - Larghezza / Width 		 980 mm

1480 mm

2080 mm

2780 mm

H - Altezza / Height 		2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

C - Altezza Lavoro / Working Height 		 830 mm

830 mm

830 mm

830 mm

Peso / Weight 		 1600 Kg

3000 Kg

4500 Kg

6000 Kg

400/ 50 V/h

400/ 50 V/h

400/ 50 V/h

7.5 Kw

11 Kw

15 Kw

Tensione / Tension 		400/ 50 V/h
Potenza installata / Power installed 		 5 Kw

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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Via Roma 24/A - 42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.59974
info@menozzi.com - www.menozzi.com

