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Dimensioni ingombro   

 

Spezzatrice automatica a coltelli alternati 
No stress Divider  

 

u n i v e r s a l   ® S2/S3 

Caratteristica Unità di misura 10-SP321 10-SP200 10-SPDV200 10-SP300 
Laminatrice  ROTATIVE UNIVERSAL  

Larghezza Cilindri mm 140 220 220 300 
Altezza Spessore mm 5-28 5-28 5-28 5-28 
Coltelli (optional) nr 1-2-3 (4) 1-2-4 (3-5-6) 1-2-4 (3-5-6) 1-2-4 (3-5-6-7) 
Pezzature gr 5-800 5-1500 5-1500 5-2000 
Tramoggia (A richiesta mag-
giorata) 

kg 8-12 (18) 12-15 (25) 12-15 (25) 15-25 (35) 

Produzione massima Pz/ora 4.500 da 30 gr. 7.000 da 30 gr. 7.000 da 30 gr. 10.000 da 30 gr. 
Massima  Umidità tollerabile % 85 85 85 85 
Peso Kg 550 580 580 600 
Larghezza tappeto cm 450- 450 650 450 
Potenza complessiva instal-
lata 

kW 1 1 1 1 

Tensione di rete V 230/400 AC 230/400 AC 230/400 AC 230/400 AC 
Tensione elettronica V 24 CC 24 CC 24 CC 24 CC 
Frequenza di rete Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 
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SPEZZATRICE UNIVERSAL PER CIABATTE 
Questa Spezzatrice nasce dalla filosofia UNIVERSAL, filosofia che ha definito gli sforzi della Bertuetti nel pro-

durre macchine sempre più versatili nel rispetto di qualsiasi tipo d’impasto anche lievitato e con l’80% d’umidità (come la 
ciabatta) senza alterarne le caratteristiche organolettiche.  Tutte le versioni della spezzatrice Universal SP Bertuetti con-
sentono l’abbinamento con altre macchine formatrici, filonatrici o francesina per soddisfare le più ampie esigenze di la-
vorazione, e per i più esigenti c’è il caricatore automatico con tappeto a strappo per teglie/tavole, telai di qualsiasi misu-
ra. 

La macchina è costituita da una tramoggia a tappeto per il carico della pasta, e si può avere con lar-
ghezza diversa a seconda del modello, (a richiesta può essere anche maggiorata nella lunghezza). Una frizio-
ne posta all’ingresso della spezzatrice regola l’afflusso della pasta nei cilindri di laminazione, facilitandone 
l’uso anche da parte di personale non specializzato, migliorando inoltre la costanza di pesi e formati. La pasta 
viene gradualmente laminata grazie al sistema ROTATIVE caratterizzato da una 
serie di cilindri di laminazione appositamente posizionati e una leva azionata ma-
nualmente 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 perpendicolare ed 
alternato, a scelta vengono forniti da 1 a 7 vie, e la lunghezza 
del pezzo è determinata dal peso impostato elettronicamente 
(a richiesta impostazione meccanica) dandoci così la possibili-
tà di scegliere la forma più adeguata ad ogni esigenza di lavo-
razione. La macchina è dotata di uno sfarinatore opportuna-
mente 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 manualmente. 

I coltelli facilmente e velocemente intercambiabili sono 
in acciaio inox di serie come del resto tutta la parte interna del-
la macchina a contatto con la pasta. (A richiesta può essere 
totalmente inox). La macchina è montata su ruote piroettanti 
per facilitare lo spostamento.  

I nastri sono in lana oppure in materiale sintetico a nor-
me FDA. Tutte le superfici a contatto con prodotti alimentari 
possono essere facilmente pulite e disinfettate, gli angoli inerti 
sono raccordati in modo tale da consentire una pulizia com-
pleta. 

Si consiglia ogni anno di contattare la ditta costrut-
trice per fare eseguire un controllo generale della macchi-
na. Tutte le attrezzature sono Conformi alla Direttiva Mac-
chine 98/37/EEC, alla Direttiva EMC 89/336/EEC (e suc-
cessive modifiche) e alla Direttiva Bassa Tensione 73/23/
EEC (e successive modifiche). 

This dividing machine is born by the philosophy UNIVERSAL, philosophy which has defined the Bertuetti’s efforts 
producing machines more and more respecting each dough type also leavened with 80% of humidity (like 

ciabatta) without altering its characteristic. All Bertuetti’s dividers Universal SP allow the combining with 
other moulding machines, moulding tables and French moulding machines to satisfy the amplest re-
quires of the workmanship, and for the most demanding there is the setting machine with retracting belt 
for trays, pants or oven frames of whichever measure.  
The machine is constituted by an hopper-belt for the dough load, it can be with different width according 
to the model, (if required it can be also increased in the length). A clutch posts at the entry of the divider 
regulates the dough influx in the lamination cylinders, also facilitating the use if the personal is not spe-
cialized, improving besides the weights and shapes constancy. Dough gradually comes rolled thanks 
the ROTATIVE system characterized by a series of lamination cylinders on purpose positioned and a 
lever start up manually allows to regulate the thickness modifying the position of all the superior rolls till 
a maximum of approximate three cm of opening. The cut happens in perpendicular and alternate way, 
You can choice if You want furnished 1 to 7 ways, and the length of the piece is determined by the 
weight electronically planned (if required mechanical formulation) giving us so the possibility to choose 

the most suitable shape in each workmanship necessity. The machine is endowed with a flour duster 
opportunely positioned, it allows the dusting on the rolls and directly on the knives before the cut, 

guaranteeing any maltreatment at the mixes more delicate as if they are cut manually. 
The knives easily and quickly interchangeable are standard in stainless steel 
as after all the whole inside part of the machine in contact with the dough (if 
required can be totally furnished in stainless steel). The machine is mounted 
on swivel wheels so that the move can be easy. 
The belts are in wool or in synthetic material according to FDA norm. All the 

surfaces in contact with the food can be easily cleaned and disinfected, the an-
gles are joint together so an easy cleaning can be allowed.  
We recommend each year to contact the producer and make the general control of 

the machine. All the equipment 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). 


