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Cod. 10-SV200PM 10-SV300PM / SS / 15-N16 

® 
SV200 SV300/SS/N16 

Caratteristica Unità di misura 10-SV200 PM SS N16 10-SV300 SS PM N16 

Laminatrice  

Larghezza Cilindri mm 220 280 

Altezza Spessore mm 5-28 5-28 

Coltelli (optional) nr 1-2-4 (3-5-6) 1-2-3-6 (4-5-7) 

Pezzature gr 20-1500 30-2000 

Tramoggia (A richiesta maggiorata) kg 12-15 (25) 15-25 (35) 

Produzione massima Pz/ora 7.000 da 30 gr. 10.000 da 30 gr. 

Massima  Umidità tollerabile % 85 85 

Peso Kg 580/400 600/400 

Larghezza tappeto in uscita cm 610/700 610/700 

Alimentazione Elettrica Unità di misura Valore Valore 

Potenza complessiva installata kW 1+1+1 1+1+1 

Tensione di rete V 230/400 AC 230/400 AC 

Tensione elettronica V 24 CC 24 CC 

Frequenza di rete Hz 50/60 50/60 

ROTATIVE UNIVERSAL  

Caricatore strappo per teglie/tavole cm 2 teglie 60X40/50  

1 teglia 60/80X80/90/100 

2 teglie 60X40/50  

1 teglia 60/80X80/90/100 

Spargitore di semi in dotazione  

piccoli/medi/grossi 

Collegamento idrico 

nr 1 Vacshetta  

INTERCAMBIABILE 

1 Vacshetta  

INTERCAMBIABILE 

Spezzatrice automatica con taglio a  ghigliottina con spargitore di semi e tappeto a strappo 
No stress Divider with SEEDING UNIT end retracting belt  

 

Dimensioni ingombro   

u n i v e r s a l   



A l l 
Ber-

tuetti's Universal 
SV or SP divider ver-
sions allow the combin-

ing with other moulding machines, moulding ta-
bles or French mouldings. To these it can be 
added the loading automatically on trays or plants 
with measure comprised between 80x100 once a 

time through the setting machine with retracting belt. Once 
positioned the tray or plant in the special space, the automatic lifting 
device for the tray (optional) reduces at least one the piece of 

dough's jump and the belt, after the consent of the photocell, is with-
drawn with a suitable speed to deposit quickly the pieces of dough and to annul so the machine 

stop. If required it can be estimated setting machine with retracting belt in different dimensions in order 
to satisfy particular requirements. The machine is constituted by an hopper-belt for the dough load, and it can 

be had it with different width according to the model (on request also increased in length). A clutch collocated at the 
entry of the dividing machine regulates the dough influx in the lamination cylinders, also facilitating the use of it with per-

sonal not specialized, improving besides the weights and shapes constancy. The dough is gradually rolled thanks the ROTATIVE 
system characterized by a series of lamination cylinders on purpose positioned and a lever started up manually allows to regulate the 

thickness modifying the position of all the superior rolls till to a maximum of three cm. The cut happens in perpendicular and alternate way, it 
can be chosen from 1 to 7 ways, and the length of the piece is determined by the weight electronically planned giving so the possibility to choose 

the most suitable shape to each require of workmanship. The machine is endowed with a flour duster opportunely 
positioned to allow the dusting whether on the rolls or directly on the knives before the cut, guaranteeing any mal-
treatment at the mixes more delicate as when it is hand made.  
The cut small wheels easily and quickly interchangeable are standard in stainless steel how also the whole inside 
and external part of the machine. The machine is mounted on swivel wheels to facilitate the move. 
The belts are in wool or in synthetic material according to FDA norms. All the surfaces in contact with food can be 
easily cleaned and disinfected, the inactive angles are joined so to allow a complete cleaning.   
All the equipments are conforming to the Machine Directive 98/37/EEC, to the Directive EMC 89/336/EEC (and following changes) and to the 
Low Tension Directive 73/23/EEC (and following changes) 

Tutte le versioni della spezzatrice Universal SV o SP automatica Bertuetti consen-
tono l’abbinamento con altre macchine formatrici, filonatrici o francesina, caricamento 
delle pastelle automaticamente in teglie o tavole di misura comprese tra 80x100 una al-
la volta tramite TAPPETO A STRAPPO. Una volta posizionata la teglia o tavola 
nell’apposito spazio il dispositivo di sollevamento automatico teglia (optional) riduce al mini-
mo il salto delle pastelle e il tappeto dopo il consenso della fotocellulla si arretra con una ve-
locità adeguata a depositare velocemente i pezzi di pasta tranciati e annullare così fermi 
macchina. A richiesta si possono preventivare tappeti a strappo di misura diversa 
per contenere telai d’infornamento più lunghi. La spezzatrice è 
costituita da una tramoggia a tappeto per il carico della pasta, e 
si può avere con larghezza diversa a seconda del modello, 
(a richiesta può essere anche maggiorata nella 
lunghezza). Una frizione posta all’ingresso della 
spezzatrice regola l’afflusso della pasta nei cilin-
dri di laminazione, facilitandone l’uso anche da 
parte di personale non specializzato, migliorando 
inoltre la costanza di pesi e formati. La pasta vie-
ne gradualmente laminata grazie al sistema RO-
TATIVE caratterizzato da una serie di cilindri di 
laminazione appositamente posizionati e una leva 
azionata manualmente ci consente di regolare lo 
spessore modificando la posizione di tutti i rulli 
superiori fino ad una massimo di quasi tre cm 
d’apertura. Il taglio avviene in modo perpendicola-
re ed alternato a seconda del modello se SV o SP 
(vedi cataloghi specifici), e la lunghezza, la larghezza e 
l’altezza del pezzo si può determinare a seconda delle 
proprie esigenze di peso dandoci così la possibilità di 
scegliere la forma più adeguata ad ogni esigenza di la-
vorazione. La macchina è dotata di uno sfarinatore op-
portunamente posizionato da consentire lo spolvero sia 
sui rulli che direttamente sui coltelli appena prima del 
taglio, garantendo nessun maltrattamento agli impasti 
più delicati come quando vengono tagliati manual-
mente. 

Le rotelle di taglio  facilmente e velocemente 
intercambiabili sono in acciaio inox di serie come del 
resto tutta la parte interna ed esterna della macchina. 
La macchina è montata su ruote piroettanti per facilitare lo spostamento.  

 
Tutte le attrezzature sono Conformi alla Direttiva Macchine 98/37/EEC, alla Direttiva EMC 89/336/EEC 

(e successive modifiche) e alla Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC (e successive modifiche). 
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SPEZZATRICE UNIVERSAL A GHIGLIOTTINA CON SPRAGITORE DI SEMI E CARICATORE A STRAPPO  


