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MACHINES AND ACCESSORIES

Since 1925 we have taken pasta to heart

and we have made our contribution

to global development and sustainabi l i ty.

OUR COMMITMENT

VISIT landucci.it



TRANCIA PIEGATRICI
BOW-TIE STAMPINGMACHINE

Stampi per la produzione di pasta bologna

Dies forthe production ofBologna stamped shapes



V1 200

Tranciapiegatrice pasta Bologna “V 1200”: di concezione innovativa
con inserimento sfogl ia verticale. Questa caratteristica consente di
avere percorsi sfogl ia molto brevi fra zona di cal ibrazione e zona di
tranciatura con vantaggi enormi sul colore del prodotto finale. I l
nastro trasporto sfogl ia è regolato da un Inverter per ottimizzare la
veloci tà di estrusione. La macchina raggiunge un’al ta produttivi tà
grazie al perfetto bi lanciamento del le masse. I l breve percorso del la
sfogl ia al suo interno ne garantisce sempre la giusta stabi l i tà. I l
sistema computerizzato di control lo permette l ’ottim izzazione del lo
sfrido indipendentemente dal la veloci tà del la macchina e la
memorizzazione del le ricette formato per formato. La possibi l i tà di
impostare i l quanti tativo di pasta secca che desideriamo produrre ed
i l report di tutti i dati di produzione e anomal ie su stampante
costi tu iscono un uti le complemento per quei pasti fici che pretendono
di veri ficare la produzione 24h su 24 (optional ) .
Monta un sistema di piegatura rivoluzionario (brevettato) , un ico nel
suo genere, che consente di regolare la fasatura stampi tramite
motore elettrico, in condizion i di assoluta sicurezza anche con
macchina in produzione. I l riparo frontale impedisce in modo
assoluto l ’accesso al l ’area di stampaggio, secondo quanto rich iesto
dal le vigenti norme in materia di sicurezza antinfortunistica
(certi ficazione CE). Questa macchina consente l ’accoppiamento con
testate fino a 1500 Kg/h di pasta secca o può essere uti l i zzata in
coppia con testate da 3000 kg/h.
I l PLC permette di visionare a distanza, dal punto assistenza
Landucci , lo stato completo del la macchina e l ’eventuale
aggiornamento del software.

Bow-Tie StampingMachine pasta Bologna “V1200”: ofinnovative

conception with vertical sheet insertion. This characteristic allows

to have veryshort sheet runs between the calibration zone and

the shearing zone with enormous advantages on the colourof

the finishedproduct. The sheet conveyorbelt is managedbyan

Inverter in orderto optimize the speed ofthe sheet according to

the extrusion speed. The machine reaches an high productivity

thanks to the perfect balance ofthe masses. The short distance of

the sheet through its innerpart guarantees always the right stability.

the computerized ofcontrol system allows the optimization of

the scrap independentlyfrom the speed ofthe machine and the

memorisation ofthe recipes shape byshape. The possibilityof

settingup the desiredquantityofdrypasta thatwe wish to produce

and the report ofall the production data andanomalies on a printer

constitute a useful complement forthose pasta plants that expect

to verifythe production around the clock (optional). The machine

has a revolutionaryfolding system (patented), unique in its kind,

that allows the setup ofthe folding ofthe stampingdies byelectric

motor in conditions, also when the machine is working. The front

casingprevents in anywaythe access to the stampingarea as per

the current industrial injury legislation (CEcertification).

The front casingprevents in anywaythe access to the stamping

area as perthe current industrial injury legislation (CEcertification).

This machine allows the connection with dies heads with a drypasta

production up to 1500 Kg/h or, ifutilized in pair, with dies heads

with a capacityof3000Kg/h.

The PLC allows to examine atdistance, from the Landucci

assistance site, the complete status ofthe machine and the

eventual upgrading ofthe software. This to notice in real time the

arising ofanyproblems thus limiting anyproduction stoppage ofthe

machine(optional).

The machine’s dimensions are contained to allowthe achievement of

harmonious layout.
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V1 000

Tranciapiegatrice pasta Bologna ”V 1000”: di concezione innovativa
con inserimento sfogl ia verticale. Questa caratteristica consente di
avere percorsi sfogl ia molto brevi fra zona di cal ibrazione e zona di
tranciatura con vantaggi enormi sul colore del prodotto finale. I l
nastro trasporto sfogl ia è regolato da un Inverter per ottimizzare la
veloci tà del velo in base al la veloci tà di estrusione. La macchina
raggiunge un’al ta produttivi tà grazie al perfetto bi lanciamento del le
masse. I l breve percorso del la sfogl ia al suo interno ne garantisce
sempre la giusta stabi l i tà. I l sistema computerizzato di control lo
permette l ’ottim izzazione del lo sfrido indipendentemente dal la
veloci tà del la macchina e la memorizzazione del le ricette formato per
formato.
La possibi l i tà di impostare i l quanti tativo di pasta secca che
desideriamo produrre ed i l report di tutti i dati di produzione e
anomal ie su stampante costi tu iscono un uti le complemento per quei
pasti fici che pretendono di veri ficare la produzione 24 ore su
24 (optional ) . V 1000 Monta un sistema di piegatura rivoluzionario
(brevettato) , un ico nel suo genere, che consente di regolare la
fasatura stampi , tramite motore elettrico, in condizion i di assoluta
sicurezza anche con macchina in produzione. I l riparo frontale
impedisce in modo assoluto l ’accesso al l ’area di stampaggio,
secondo quanto rich iesto dal l ’attuale normativa antinfortunistica
(certi ficazione CE). Consente l ’accoppiamento con testate fino a
1000 kg/h di pasta secca o uti l i zzata in coppia con testate fino a
2000 kg/h. I l PLC permette di visionare a distanza, dal punto
assistenza Landucci , lo stato completo del la macchina e l ’eventuale
aggiornamento del software. Questo per ri levare in tempo reale
l ’ insorgere di qualsiasi problema e l imitare quindi al massimo i
fermi di produzione del la macchina (optional ) . Le dimensioni sono
contenute per consenti re di real izzare dei layout armoniosi .

Bow-Tie StampingMachine pasta Bologna “V1000”: ofinnovative

conception, with vertical sheet insertion. This feature allows to have

veryshort sheet runs between the calibration zone and the shearing

zone with enormous advantages on the colourofthe finished

product. The sheet conveyorbelt is managedbyan Inverter in order

to optimize the speed ofthe sheet according to the extrusion speed.

The machine reaches an high productivitythanks to the perfect

balance ofthe masses. The short distance ofthe sheet through its

innerpart guarantees always the right stability.

The computerized control system ofcontrol allows the optimisation of

the scrap independentlyfrom the speed ofthe machine and the

memorisation ofthe recipes shape byshape. The possibilityof

settingup the desiredquantityofdrypasta the we wish to produce

and the report ofall the production data andanomalies on a printer

constitute useful complements forthose pasta plants that expect to

verifythe production around the clock (optional). The machine has a

revolutionaryfolding system (patented), unique in its kind, that

allows the setup ofthe folding ofthe stampingdies byelectric motor

in safe conditions, also when the machine is working. The front

casingprevents in anywaythe access to the stampingarea as per

the current industrial injury legislation (CEcertification).

It allows the connection with dies heads with a drypasta production

up to 1000 Kg/h or, ifutilized in pairs, with die heads with a capacity

up to 2000Kg/h. The PLC allows to examine atdistance, from the

Landucci assistance site, the complete status ofthe machine and

the eventual upgrading ofthe software. This to notice in real time

the arising ofanyproblems thus limiting anyproduction stoppage of

the machine (optional).

The machine’s dimensions are contained to allowthe achievement of

harmonious layouts.
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V600

Questa macchina raggiunge un’al ta produttivi tà grazie al perfetto
bi lanciamento del le masse ed al percorso sfogl ia al suo interno, che
garantisce la giusta insensibi l i tà del velo al le correnti d’aria. I l
d isposi tivo di inserimento automatico del la sfogl ia la rende unica
per la sua sempl ici tà di uso e la drastica riduzione degl i scarti di
pasta al le partenze. I l sistema computerizzato di control lo permette
l ’ottim izzazione del lo sfrido, indipendentemente dal la veloci tà del la
macchina e la memorizzazione del le ricette formato per formato. La
possibi l i tà di impostare i l quanti tativo di pasta secca che
desideriamo produrre ed i l report di tutti i dati di produzione e
anomal ie su stampante costi tu iscono un uti le complemento per quei
pasti fici che pretendono di veri ficare la produzione 24 ore su 24
(optional ) . Monta un sistema di piegatura rivoluzionario (brevettato)
che consente di regolare la fasatura stampi in condizion i di
assoluta sicurezza anche con macchina in produzione. I l riparo
frontale impedisce in modo assoluto l ’accesso al l ’area di
stampaggio secondo quanto rich iesto dal le vigenti normative
antinfortunistiche (certi ficazione CE). Consente l ’accoppiamento
con testate fino a 550 Kg/h di pasta secca.

It achieves a high production thanks to perfect balancing ofits

weights. The short distance ofthe sheet through its innerpart

guarantees always the right stability.

The automatic insertion device makes the machine unique for its

usage semplicityand the drastic reduction ofthe waste ofpasta at

its start-up.

The computerized system ofcontrol allows the optimisation ofthe

scrap independentlyfrom the speed ofthe machine and the

memorization ofthe recipes shape byshape.

The possibilityofsettingup the desiredquantityofdrypasta that

we wish to produce and the report ofall the production data and

anomalies on a printerconstitute a useful complement forthose

pasta plants that expect to verifythe production around the clock

(optional).

The machine mounts a revolutionaryfolding system (patented),

unique in its kind, that allows the setup ofthe folding ofthe

stampingdies in conditions ofabsolute safety, also when the

machine is working. The front casingprevents in anywaythe access

to the stampingarea as perthe current industrial injury legislation

(CEcertification). It can be coupledwith presses up to 550 KG/h of

capacity.
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BIVELO

Questa macchina raggiunge un’al tissima produttivi tà con due
stampi da 600 mm che lavorano contrapposti . Ne risu l ta una
macchina intrinsecamente equi l ibrata e con un rapporto
ingombro/produzione estremamente vantaggioso. La robusta
costruzione in lamiera d’acciaio ad alto spessore, come le più
moderne macchine utensi l i , si presenta con superfici piane di faci le
pul izia. La razionale progettazione ha reso tutti i gruppi faci lmente
ispezionabi l i . E’ corredata di due gruppi sminuzzatori , ri tagl i e
trasporto pneumatico al la impastatrice. L’al tissima potenzial i tà
del la macchina ne permette l ’accoppiamento con testate fino a
1100 kg/h di pasta secca. L’ intercambiabi l i tà dei gruppi consente di
ottenere del le istal lazion i veramente ben armonizzate. E’ dotata di
disposi tivo di infi laggio automatico, sistema di control lo produzione
computerizzato, usci ta dati di produzione su stampante, funzione di
ottimizzazione sfrido e memorizzazione ricette. I l d isposi tivo di
piegatura rivoluzionario (brevettato) consente di regolare la
fasatura stampi in condizion i di assoluta sicurezza anche con
macchina di produzione.

This machine achieves outstandinglyhigh output using two counter-

operating600mm stampingdies. The result is an intrinsically

balancedmachine with an excellent size/output ratio. Its sturdy

high-gauge stainless steel sheet construction, like the latest

machine tools, offers easy-to-clean flat surfaces.

It is equippedwith two units consisting ofa scrap mincerand

pneumatic conveyorto the mixer. The machine’s extremelyhigh

production capacityallows it to be coupledwith presses up to 1100

Kg/h ofcapacity.

Interchangeabilityofthe units allows obtaining trulyharmonised

layouts. It is providedwith an automatic sheet insertion device, a

computerisedproduction control system, production data printout,

scrap optimisation functions and storing ofrecipes.

The machine includes a revolutionary(patented) folding system

which allows the dies synchronisation in absolute safetyconditions,

even when the machine is in production.
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STAMPI PER PASTA BOLOGNA

I l programma stampi del la di tta Landucci si propone di dare una risposta
concreta a tutti i problemi manifestati sinora dagl i stampi tradizional i ,
creando un prodotto tecnologicamente innovativo. Gl i stampi a tranciare
tradizional i per i formati di pasta tipo Bologna, necessi tano di
manutenzione special i zzata e frequente e questo comporta per
l ’uti l i zzatore una perdi ta di flessibi l i tà con costi elevati . Viene spontaneo
ri flettere su concetti come le modulari tà, l ’ intercambiabi l i tà del le parti , la
scel ta di material i duraturi nel tempo, che consentano di mantenere ad
un l ivel lo costante la qual i tà del prodotto ottenuto.
Gl i stampi Landucci presentano le seguenti caratteristiche: a) costruzione
con acciai indeformabi l i lavorati completamente su moderne macchine a
control lo numerico; b) garanzia di intercambiabi l i tà dei componenti ; c)
maggior durata nel tempo del tagl io pasta; d) profi lo del tagl io real izzato
mediante macchine ad elettroerosione; e) massima l ibertà concezionale
di forme e precisione dei contorni elevatissima; f) intercambiabi l i tà dei
punzoni con centraggio garanti to.

Con questo tipo di costruzione l ’uti l i zzatore può beneficiare dei seguenti
vantaggi : qual i tà del tagl io pasta migl iore e più durevole; revision i meno
frequenti e con tempi di fermo stampo ridotti . Possibi l i tà di effettuare
sosti tuzion i di punzoni nel pasti ficio in modo sempl ice da personale non
special i zzato.

Landucci range ofstampingdies was born to provide a concrete response

to all the problems that occurredup to today.

This is possible bythe intensive usage ofinnovative technologies.

The conventional stampingdies used forthe production ofpasta Bologna

shapes need frequent adjustments byspecialists, with a reduced

flexibilityandhigh costs forthe user. It comes naturallyto wonderabout

concepts such as modulardesign, replaceable parts, and the selection of

harder-wearingmaterials, allowing the qualityofthe final product to be

kept constant overtime. Ourstampingdies offerthe following features:

a) Construction with non-deformable steels worked on modern numerical-

controlmachines; b) guaranteed replaceabilityofcomponents; c) long

cutting life;

d) Cuttingprofiles machinedbyusing spark erosion machines; maximum

design freedom forthe shapes and outstandingprecision on profiles; f)

punches are replaceable with guaranteed centering. With this type of

construction the userbenefits ofthe followingadvantages:

Cutting ofthe productwith a higherqualityanda longer life.

Less frequent adjustments and reduceddies downtime.

The punches can be replaced easilyfrom the customer, also byunskilled

staff.
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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



TAGLIA NOODLES 1 200

La macchina è specificamente progettata per la produzione dei
formati “noodle” , ovvero di tagl iatel le tagl iate corte a parti re da un
velo di sfogl ia proveniente dal la pressa, e presenta le stesse
caratteristiche costruttive del le macchine Tranciapiegatrici : ru l l i
cal ibratori con regolazione automatica del lo spessore, motori
comandati da inverter per l ’ottim izzazione del le veloci tà di
trascinamento e di tagl io. I l percorso sfogl ia molto breve fra zona di
cal ibrazione e zona di tagl io consente vantaggi enormi sul colore del
prodotto finale.
L’ innovazione principale del la macchina risiede nel la gestione dei
ru l l i tagl ianoodle, che sono al loggiati su un pal let girevole i l quale
permette un cambio formato estremamente rapido. I l pal let è
capace di sostenere due coppie di ru l l i : mentre una coppia è in
posizione di lavoro, l ’a l tra è rivol ta verso l ’esterno e può essere
pul i ta oppure sosti tu i ta durante la produzione.
I l software è stato completamente svi luppato per le specifiche
esigenze di questa macchina e permette la gestione dei vari formati
tramite ricette programmabi l i , su l le qual i è possibi le impostare tutti
i parametri necessari al la produzione, qual i spessori del la sfogl ia,
veloci tà di trascinamento e lunghezza di tagl io.
La larghezza del la sfogl ia di 1200 mm permette una produttivi tà di
1500 kg/h.

The machine is speciallydesigned forthe noodle shapes production.

These are tagliatelle cut short from the pasta sheet coming from the

press and the machines has the same constructive features of

farfalle stampingmachines: calibrating rollers with automatic

regulation ofthe thickness, engines regulatedbyinverterforthe

optimization ofdraggingand cutting speed. The pattern ofthe sheet

is veryshort from calibration to cutting area and this allows to

obtain huge advantages regarding the colourofthe final product.

The main innovation ofthis machine is in the management ofthe

noodles cutting rollers, that stayon a turningpallet that allows to

change the shape extremelyquickly. The pallet can contain two

pairs ofrollers: while a pair is in workingphase, the other is placed

outwards and can be cleaned orswitchedduring the production.

The software has been completelydeveloped forthe particularneeds

ofthis machine andpermits to have an easymanaging ofthe

various shapes through programmable recipes, on which is possible

to set all the parameters needed forthe production, such as the

sheet thickness, dragging speedand cutting length.

The sheetwidth of1200mm allows to have a productivityof1500

kg/h.
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TAGLIERINI UNIVERSALI
UNIVERSAL CUTTERS

Per pasta corta, penne e maccheroni

Universal cutters forshort pasta, penne andmacaroni



AIRCUT

Aircut rappresenta i l massimo l ivel lo di tecnologia dei tagl ierin i
Landucci .
La struttura portante è formata da un telaio superiore fissato al la
struttura del la pressa sul quale è fissata una colonna girevole per
la rotazione ed i l sol levamento del la maschera di tagl io. I movimenti
di sal i ta e discesa del la maschera di tagl io sono motorizzati per
garanti re la massima precisione di accoppiamento e la massima
sicurezza del l ’operatore.

MASCHERA DI TAGLIO E VENTILAZIONE
È opportunamente i l luminata e dotata di finestre per consenti re la
visione del la superficie di tagl io. Nel la maschera è al loggiato i l
nastro trasportatore real izzato in pol iuretano c con movimento
continuo e reversibi le (brevetto Landucci ) . Grazie al nastro la caduta
dei formati viene ridotta ed ottimizzata, diminuendo così la
deformazione del la pasta per effetto del la caduta stessa. I l nastro
trasporta i l prodotto. I l moto reversibi le del nastro è uti l i zzato per
evi tare l ’ introduzione di scarti nel trabatto ad in izio e fine
produzione oppure in caso di stop sono convogl iati in un apposi to
conteni tore.

SOLLEVAMENTO ELETTRICO DELLA MASCHERA
I l sistema di sol levamento del la maschera è innovativo in termin i
precisione, rigidi tà, manutenzione e sicurezza. La maschera scorre
infatti su guide prismatiche di al tissima precisione evi tando così i l
d isal l ineamento con la testata. I l sistema di al l ineamento
maschera-testata è real izzato in maniera automatica grazie a dei
fin-corsa elettrici . Le guide prismatiche sono fissate su una
robustissima colonna in acciaio elettrosaldato, rendendo di fatto la
struttura molto rigida. I l sol levamento del la maschera è effettuato
da un sistema motoriduttore + vite senza fine.

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO CONO
La maschera è ruotata con movimento motorizzato per favorire i l
cambio di cono e/o lo spurgo del la testata.

Aircut represents the highest level oftechnologyevolution in the

universal cutters Landucci’s range.

The structure is made ofan upperframe fixed to the press frame.

The frame carriers the column used to lift and/orrotate the cutting

andventilation mask. The lifting and rotatingmovements are

motorized to ensure the maximum accuracyand the maximum

safetyforthe operators.

THECUTTING AND VENTILATIONMASK

It is suitably illuminated andprovided ofwindows to allowa

detailedviewofthe die cutting surface. The mask is provided ofa

conveyorbeltwith reversible motion (Landucci patent), used to

conveythe product into the shaker. The usage ofthe belt allows the

reduction and optimisation ofthe fall ofthe product afterthe cut,

reducing the amount ofairthat, in the oldercuttingunits, was used

to conveythe product into the shaker. The less amount ofairallows

a betterefficiencyofthe shakerbecause the shaker is less affected

bythe aircoming from the cutter. The belt reversible motion is used

to conveythe scraps producedduring startups and stops into a

container.

MASKELECTRICAL RAISING

The mask raising system is the mostmodern system available in

the market in terms ofaccuracy, rigidity, maintenance and safety.

The mask is moving on high precision load linearguideways to

avoid anymisalignmentwith the die head. The alignment between

the die headand the cuttingmask is motorized. The load linear

guideways are fixed on a rigid steel column. The result is a veryrigid

assemblythat eliminates anyvibration during the maskmotion. The

mask is movedbya system gearbox+endless screw.

FASTCHANGESYSTEMONTHECONE

The masks can be rotated to allowa fasterand easierdraining of

the press andan easier installation ofthe cones.
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VENTILAZIONE REGOLABILE
La maschera di tagl io è dotata di due venti latori , posti nel la parte
posteriore del la macchina, i l cu i flusso di aria del venti latore è
regolabi le tramite inverter, permettendo così la regolazione del la
quanti tà di aria per ciascun formato.

IL SISTEMA DI TAGLIO
I l col tel lo è comandato da un motore che consente di avere una
coppia di tagl io costante da 30 a 400 rpm.

IL SISTEMA DI CONTROLLO
La macchina è comandata da un PLC di marca Siemens S7/300.
Dal la tastiera del quadro di comando è possibi le gesti re tutte le
funzioni del la macchina. I l sistema è predisposto per
l ’ interconnessione con la l inea di produzione. Nel model lo RT tutto
l ’assieme può inol tre traslare lateralmente per permettere la
massima accessibi l i tà.

VENTILATIONMANAGEMENT

The airflowofthe bloweris managedbyan inverterto allowthe

perfect aeration ofeverydifferent shape. The airflow is mainly

conveyed towards the die surface to reduce the quantityofair

needed forthe perfect cut ofthe shapes.

THECUTTING SYSTEM

The knife is managedbya brushless motorwith constant torque

from 30 to 400 rpm.

THECONTROL SYSTEM

The machine is managedbya Siemens S7/300 PLC. From the

control boardwe can manage all the features ofthe machine. The

system is presetted to be interconnectedwith the production line.

In the type RTthe entire assemblycan also be moved laterallyto

ensure teh maximum accessibilityto the machine.



La ditta Landucci s.r. l . in vi tù del la sua larga esperienza nel la
costruzione di macchine per l ’ industria al imentare, prima nel mondo
ha real izzato le apparecchiature universal i d i tagl io. I nuovi
tagl ierin i universal i prodotti dal la di tta Landucci s.r. l . sono
progettati con le più moderne tecnologie CAD/CAM tenendo conto di
tutte le pecul iari tà che hanno i di fferenti formati di pasta.
In virtù di questo e considerando l ’ampio successo riscosso dai
tagl ierin i model lo AirCuT, la di tta Landucci s.r. l . ha deciso di
ampl iare la gamma con i l model lo AirCuT-E.

Questo model lo mantiene le stesse caratteristiche di ergonomici tà,
elevata efficienza e preservando la qual i tà di tagl io e venti lazione
dei model l i Ai rCuT , ma in combinazione con la tecnica di
convogl iamento del prodotto per mezzo di uno scivolo sagomato
uti l i zzato nei nostri sempre apprezzati Sant’Antonio ed anche nei
model l i Serie K.
La struttura portante e formata da un telaio superiore fissato al la
struttura del la pressa sul quale è fissata una colonna girevole per
la rotazione ed i l sol levamento del la maschera di tagl io. I l
movimento di sal i ta e discesa è motorizzato per garanti re la
massima precisione di accoppiamento e la massima sicurezza
del l ’operatore.

MASCHERA DI TAGLIO E VENTILAZIONE: fabbricata in acciaio inox
elettrosaldato, secondo le norme al imentari vigenti . La machera è
opportunamente i l luminata e dotata di finestre per consenti re la
visione del la superficie di tagl io, ed è dotata di scivolo per
convogl iare i l prodotto tagl iato verso i l trabatto. Lo scivolo è
opportunamente sagomato per evi tare la formazione di grumi di
pasta dovuti al la mancanza di scivolamento.

SOLLEVAMENTO ELETTRICO DELLA MASCHERA: i l sistema di
sol levamento del la maschera è innovativo in termin i di precisione,
rigidi tà, manutenzione e sicurezza. La maschera scorre infatti su
guide prismatiche di al tissima precisione, evi tando così i l
d isal l ineamento con la testata. I l sistema di al l ineamento
maschera-testata è real izzato in maniera automatica grazie a dei
finecorsa elettrici . Le guide prismatiche sono fissate su una
robustissima colonna in acciaio elettrosaldato, rendendo di fatto la
struttura molto rigida. I l sol levamento del la maschera è effettuato
da un sistema motoriduttore + vite senza fine.

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO CONO: la maschera può ruotare
lateralmente per favorire i l cambio del cono e/o lo spurgo del la
testata. Lo stesso movimento è poi uti l i zzato per agevolare al
massimo le operazioni di manutenzione.

VENTILAZIONE REGOLABILE: La maschera di tagl io è dotata di
venti latori , posti nel la parte posteriore del la macchina, i l cu i flusso
di aria è regolabi le tramite inverter, permendo così la regolazione
del la quanti tà di aria per ciascun formato.
IL SISTEMA DI TAGLIO: i l col tel lo è comandato da un motore che
consente di avere una coppia di tagl io costante da 30 a 400 rpm.

IL SISTEMA DI CONTROLLO: la macchina è gesti ta da un quadro
comando fissato a bordo macchina. I l sistema è dotato di
interconnessione con la l inea di produzione per permettere i l
comando ed i l control lo del le funzioni del la macchina con i l PLC
del la l inea.

Tutta la gamma di macchine Landucci soddisfa i requisi ti d i
sicurezza previsti dal la normativa macchine e sono certi ficati a
normativa europea.
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Landucci s.r.l. has been the first companyin the world to create the

universal cuttingunits, thank to our long lasting experience in the

field ofalimentaryindustrymachines construction. The new

universal cutters producedbylanducci s.r.l. companyare designed

through the latest technologies CAD/CAMconsidering all the

particularfeatures ofthe different pasta shapes. Due to this fact

and considering the great success gainedbythe mod. Aircut,

Landucci s.r.l. decided to widen the range with the mod. AirCuT-E.

This model has the same features with respect to ergonomics, high

efficiencyandmaintaining the cutting andventilation qualityofthe

otherAirCuTmodels. All ofthis in combination with the product

conveying technique through a shaped slide usedalso in our

evergreen Sant’Antonio and in ourKseries models.

FRAME:Made ofpaintedwelded steel, is made ofan upperframe

fixed to the press frame. The frame carries the column used to lift

and/ortraslate the cutting andventilation mask. The lifting and the

loweringmovements are motorized, to ensure the maximum

accuracyand the maximum safetyforthe operators. The machine is

provided ofplatform with stairs to allowthe inspection ofthe die

headand forthe die changeoveroperations.

THECUTTING AND VENTILATIONMASK:Made ofstainless steel in

compliance with food regulations. The mask is suitably illuminated

andprovided ofwindows to allowa detailedviewofthe die cutting

surface and it has a slide to conveythe cut product to the shaker.

The slide is properlyshaped to avoid pasta agglomerations due to

not sufficient sliding.

MASKELECTRICAL RAISING: The mask raising system is the most

modern system available in the market in terms ofaccuracy, rigidity,

maintenance and safety. The mask is moving on high precision load

linearguideways, to avoid anymisalignmentwith the die head. The

alignment between the die headand the cuttingmask is motorized.

The load linearguideways are fixed on a rigid steel column. The

result is a veryrigid assemblythat eliminates anyvibration during

the maskmotion.

FASTCHANGESYSTEMOFTHEPENNECAGES: The masks can be rotated

to allowa fasterand easierdraining ofthe press andan easier

installation ofthe penne cages.

VENTILATIONMANAGEMENT: The airflowofthe bloweris managedby

an inverter, to allowthe perfect aeration ofeverydifferent shape.

The airflow is mainlyconveyed towards the die surface, to reduce

the quantityofairneeded forthe perfect cut ofthe shapes.

THECUTTING SYSTEM: The knife is managedbya motorwith constant

torque from 30 to 400 rpm. controlled byan inverter.

THECONTROL SYSTEM: The machine is managedbythe control board.

The system is equippedwith interconnections with the production

line to allowthe management also from the line PLC.

All the Landuccimachine meet the safetyrules andare certified by

european normatives.
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Sistema sosti tuzione rapida nastro

Belt quick-replacement system

Sistema di tenuta a lama d'aria

Airblade system
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Nel model lo RT tutto l ’assieme può inol tre

traslare lateralmente, per permettere la

massima accessibi l i tà

In the type RTthe entire assemblycan also

be moved laterally, to ensure the maximum

accessibilityto the machine
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L’apparecchio di tagl io universale SERIE K rappresenta una soluzione alternativa ai tagl ierin i tradizional i .

Caratteristiche:

- struttura portante a colonna in acciaio elettrosaldata, fissata al suolo ed al la pressa, con maschera di tagl io
girevole.
- Sol levamento del la maschera su guide prismatiche ad altissima precisione mediante attuatore elettrico.
- Pedana di accesso al la zona di lavoro indipendente e personal izzabi le.

Le funzional i tà di tagl io, venti lazione e trasporto prodotto sono identiche agl i a l tri nostri model l i . Grazie al la
sempl ici tà del la propria struttura offre i seguenti vantaggi : a) faci l i tà di pul izia e quindi maggiore igiene; b)
tempi di manutenzione ridotti ;
La maschera di tagl io può essere forni ta con nastrino per i l trasporto del la pasta al trabatto o con tramoggia
di coinvolgimento a secondo del le necessi tà del cl iente.

K-N series



The universal cuttingunit SERIESKrepresents an alternative solution to the traditional cutters.

Features:

- Moving column structure made ofelectro-welded steel, fixed to the groundand to the press, with a rotating

cuttingmask.

- Raising ofthe maskwith an electrical actuator. The perfect alignment is ensuredbyhigh precision prismatic

guides.

- Platform forthe access to the working-area independent and customized.

The features ofcutting, ventilation andproduct transportation are identical to ourothermodels. Thanks to the

simplicityofits own structure it offers the followingadvantages: a) great accessibilityto the front ofthe press

and easiness in cleaning and so greatersanitation in the plant; b) reducedmaintenance times; The cutting

mask can be suppliedwith a belt fortransporting the pasta to the shakerorwith a conveying chute according

to the customer’s needs.

K series
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N series

La ditta Landucci , in virtù del la sua lunga esperienza nel la
costruzione del le macchine, accessorie per la produzione di paste
al imentari , prima nel mondo ha real izzato e messo a disposizione
del la cl ientela questa apparecchiatura automatica per penne e
maccheroni . I nuovi tagl ierin i universal i brevettati e prodotti dal la
di tta Landucci sono progettati con moderne tecniche CAD/CAM
tenendo conto che differenti tipi di paste rich iedono tecniche di
tagl io e di venti lazione differenti tra loro. Inol tre soddisfano requisi ti
d i sicurezza previsti dal la normativa macchine e sono certi ficati a
normativa europea: marchio CE. I l tagl ierino è costi tu i to da: una
struttura portante costru i ta in acciaio elettrosaldato e dotata di
opportune ruote in ghisa per essere faci lmente spostata. Le ruote si
alzano /abbassano con comando idraul ico. È completa di pedane di
accesso al le maschere di venti lazione che faci l i tano l ’operativi tà dei
pastai per un control lo visivo del la produzione e per tutte le
operazioni di cambio formato. Una maschera di tagl io e venti lazione
costru i ta in acciaio inox elettrosaldato. Ad evitare distorsion i del la
pasta per effetto del la caduta dopo i l tagl io, nel la maschera è stato
opportunamente inseri to un nastrino trasportatore. Questo è dotato
di moto reversibi le pertanto se ruota nel la direzione di lavoro
“accompagna” la pasta al la l inea di essiccazione, se ruota nel
senso opposto la convogl ia in un recipiente posto dietro la
macchina. Questo disposi tivo è particolarmente uti le per evi tare
l ’ introduzione di scarti di pasta nel la l inea di essiccazione al la
partenza del la produzione in fase di aggiustamento del la lunghezza
di tagl io ed anche al termine produzione quando si arrestano i
col tel l i . La mascherina è opportunamente i l luminata per consenti re
la visione del la superficie di tagl io del la trafi la . I motori dei col tel l i
sono a coppia costante da 30 a 400 giri /min . La macchina è
corredata con una serie di col tel l i in acciaio cromato ad 1 , 2, 3
lame. Un avanzato control lo elettronico permette la regolazione
continua del la veloci tà di tagl io comandabi le da PLC del la l inea e/o
dal le tastiere dei quadretti di comando a bordo macchina.

Un display visual izza i l numero di giri del col tel lo. Nel le moderne
l inee di produzione computerizzate l ’ interconnessione del la
macchina permette i l suo comando e control lo a ricetta integrandosi
perfettamente nel la più moderna fi losofia di control lo.

Un venti latore di opportuna capacità è posto nel la parte inferiore
del la maschera di tagl io. I l flusso di aria si regola con Inverter per
ottimizzare l ’areazione del tagl io formato per formato. I l sistema di
sol levamento del gruppo di tagl io è costi tu i to da robuste colonne,
dotate di guide prismatiche e cuscinetti a rici rcolo di sfere; i l
movimento è assicurato da un attuatore elettrico. Sistema che
permette di ottenere i seguenti vantaggi : diminuire i tempi di
cambio formato. I l movimento di sal i ta/discesa è rapido e quando la
maschera è abbassata la testa del la pressa è completamente l ibera
per consenti re le operazioni di cambio trafi la e/o pul izia. Permettere
l ’avvio del la produzione di penne o maccheroni in automatico:
questa tecnica brevettata dal la di tta Landucci nel 1978 è ancora
oggi la più funzionale ad ottenere un tagl io del la pasta perfetto ed
un avvio del la produzione molto sempl ice.

Un cono tagl iapenne (o piatto tagl iamaccheroni ) viene montato
sul la maschera di venti lazione. La maschera di tagl io viene portata
in contatto con la trafi la , due colonnin i di guida assicurano i l
corretto al l ineamento tra fori trafi la e fori del cono o piatto. Viene
avviata la pressa e la pasta scende nei tubi di guida del cono o
piatto, viene abbassata la maschera di tagl io fino a lasciare circa
300/400 mm di pasta in aria. La superficie esterna del la pasta in
aria subisce una leggera essiccazione che consente un tagl io del la
stessa perfetto. La venti lazione del la maschera di tagl io è
giustamente proporzionata per consenti re questo tipo di operazione.
Sistema di cambio rapido del cono o piatto tagl ia maccheroni : un
disposi tivo posto nel le vicinanze del la maschera di venti lazione
effettua la sconnessione automatica del cono o piatto dal l ’a lbero
del col tel lo, quest’u l timo viene spostato su un piano di
stazionamento sul quale può essere predisposto i l cono successivo.
Questa sempl ice operazione consente di effettuare l ’abbattimento
dei tempi di cambio formato fra penne e pasta corta o maccheroni .
Su rich iesta del cl iente è possibi le costru ire tagl ierin i di tipo
tradizionale nei qual i i l col tel lo è comandato da variatori idraul ici
con comando manuale a volantino.
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Aircut represents the highest level oftechnologyevolution in the

universal cutters Landucci’s range.

The structure is made ofan upperframe fixed to the press frame.

The frame carriers the column used to lift and/orrotate the cutting

andventilation mask. The lifting and rotatingmovements are

motorized to ensure the maximum accuracyand the maximum

safetyforthe operators.

THECUTTING AND VENTILATIONMASK

It is suitably illuminated andprovided ofwindows to allowa

detailedviewofthe die cutting surface. The mask is provided of

a conveyorbeltwith reversible motion (Landucci patent), used to

conveythe product into the shaker. The usage ofthe belt allows

the reduction and optimisation ofthe fall ofthe product afterthe

cut, reducing the amount ofairthat, in the oldercuttingunits, was

used to conveythe product into the shaker. The less amount of

airallows a betterefficiencyofthe shakerbecause the shaker is

less affectedbythe aircoming from the cutter. The belt reversible

motion is used to conveythe scraps producedduring startups and

stops into a container.

MASKELECTRICAL RAISING

The mask raising system is the mostmodern system available in

the market in terms ofaccuracy, rigidity, maintenance and safety.

The mask is moving on high precision load linearguideways to

avoid anymisalignmentwith the die head. The alignment between

the die headand the cuttingmask is motorized. The load linear

guideways are fixed on a rigid steel column. The result is a veryrigid

assemblythat eliminates anyvibration during the maskmotion. The

mask is movedbya system gearbox+endless screw.

FASTCHANGESYSTEMONTHECONE

The masks can be rotated to allowa fasterand easierdraining of

the press andan easier installation ofthe cones.

VENTILATIONMANAGEMENT

The airflowofthe bloweris managedbyan inverterto allowthe

perfect aeration ofeverydifferent shape. The airflow is mainly

conveyed towards the die surface to reduce the quantityofair

needed forthe perfect cut ofthe shapes.

THECUTTING SYSTEM

The knife is managedbya brushless motorwith constant torque

from 30 to 400 rpm.

THECONTROL SYSTEM

The machine is managedbya Siemens S7/300 PLC. From the

control boardwe can manage all the features ofthe machine. The

system is presetted to be interconnectedwith the production line.

In the type RTthe entire assemblycan also be moved laterallyto

ensure teh maximum accessibilityto the machine.
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UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA
A SOLUTIONFOREVERYSINGLENEED



LAVATRAFILE
Die-washingmachine



4004/CL

Le macchine lavatrafi le sono concepite per i l lavaggio di trafi le circolari e rettangolari mediante un getto d’acqua ad alta
pressione. Sono essenzialmente costi tu i te da un cassone di lavaggio nel quale al loggiano le trafi le, da un gruppo
movimentazione trafi le e bracci spruzzatori e da una vasca di recupero acqua. La pompa infine costi tu isce i l completamento
essenziale del la macchina, assicurando la pressione e la quanti tà di acqua necessarie ad un lavaggio ottimale. I l cassone di
lavaggio e la vasca di recupero sono costru i ti interamente in acciaio inox: Le forme armoniose ed i piani obl iqu i rendono le
macchine conformi al le esigenze di pul izia.
La vasca di recupero è provvista di sistema di decantazione del l ’acqua di lavaggio e di piedin i regolabi l i per un corretto
l ivel lamento.
I gruppi di movimentazione sono stati decisamente sempl i ficati , permettendo così una ridotta ed economica manutenzione. I l
gruppo pompa è montato su una struttura in acciaio inox indipendente e provvista anch’essa di piedin i regolabi l i . Ogni model lo
del la gamma è dotato di PLC per la gestione ed ottimizzazione dei tempi di lavaggio.
Le macchine vengono forni te con i programmi di lavaggio reimpostati , su l la base del la gamma di trafi le del cl iente.

Ogni model lo può essere corredato dai seguenti optionals:
• disposi tivo ecologico brevettato - i residui di pasta vengono separati dal l ’acqua, portati fuori dal cassone di lavaggio per
mezzo di un nastro motorizzato e convogl iati in un conteni tore separato dal la macchina. Questo consente di diminuire
decisamente la quanti tà di pasta disciol ta nel l ’acqua, riducendo così le problematiche connesse al lo smaltimento del le acque di
lavaggio.
• sol levamento del coperchio motorizzato - l ’apertura e la chiusura del coperchio
sono comandati elettricamente.
• sensore di l ivel lo acqua ed elettrovalvola di riempimento - un sensore di l ivel lo
col legato ad un’elettrovalvola, permette di mantenere costante i l l ivel lo
del l ’acqua nel la vasca di recupero.
• asciugatura trafi le - un impianto ad aria compressa, integrato con i bracci
spruzzatori , permette l ’asciugatura del le trafi le al termine del ciclo di lavaggio.

• TAG - un lettore a bordo macchina consente di leggere i dati di lavaggio dal
TAG del la trafi la e di caricarl i su l PLC, senza che l ’operatore debba impostarl i manualmente. Teleassistenza - i l PLC permette di
interagire a distanza con i l punto assistenza Landucci , per anal izzare in tempo reale un problema segnalato o per effettuare
aggiornamento software.
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The diewashers are conceived forthe washing ofboth circularand rectangulardies bymeans ofa high pressure water jet.

Essentiallytheyare constitutedbya washing tank. The pump finallyconstitutes the essential completion ofthe machine by

assuring the pressure and the quantityofwaterneeded foran optiomalwashing.

The washing tank and the waterrecoverytank are entirelymade ofstainless steel. The harmonious shapes and the oblique

design make the machine suitable to the cleaningneeds. The recoverytank is providedwith a system forthe settling ofthe

washingwaterandwith adjustable feet fora correct levelling.

The movementgroups have been drasticallysimplified, thus allowingboth a reducedand economicalmaintenance.

The pump group is placed on an independent stainless steel frame andprovidedwith adjustable feet. Everymodel ofthe range

is equippedwith a PLC forthe management and optimisation ofthe washing times. The machines are suppliedwith pre-set

washingprograms based on the range ofthe customer’s dies.

Each and everymodel can be equippedwith the following optionals:

• Ecological device (patented): the pasta residues are separated from the water, removed from the washing tank bymeans ofa

motorisedbelt and conveyed in a containerseparated from the machine. This allows to drasticallyreduce the quantityofdough

dissolved in the water, thus reducing the problems connectedwith the draining ofthe washingwater.

• Motorized cover: the opening and the closing ofthe coverare electricallyoperated.

• Water level sensorand filling electro-valve: a level sensorconnected to an electro-valve, allows to maintain a constantwater

level in the recoverytank.

• Drying ofthe dies: an aircompressed system, integratedwith the spraying arms, allows the drying ofthe dies at the end ofthe

washing cycle.

• TAG: a readeron the machine allows to read the washingdata from the TAG ofthe die and to load them on the PLC, without

that the operatorsets them manually.

Tele-assistance: the PLC allows to interact at distance with the Landucci assistance site, in orderto analyze in real time a

signalled problem orto upgrade the software.
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ACCESSORI
Accessories



Gl i “accessori” rappresentano quel l ’uti le complemento di
attrezzature necessarie per faci l i tare l ’operativi tà del personale
ed indispensabi l i per lavorare nel modo corretto e soprattutto in
condizion i di massima sicurezza.

Accessori per la movimentazione di trafile

Assolutamente irrinunciabi l i , sono una serie di attrezzature che
consentono di sol levare, ruotare e trasportare le trafi le, che per
loro natura sono pesanti e ingombranti . Lo svi luppo di queste
attrezzature si è reso necessario negl i anni ol tre che per necessi tà
pratiche di movimentazione, anche per dare una risposta concreta
sul tema del la prevenzione infortuni .

• Pinze a compasso per sol levamento trafi le circolari . Rappresentano
un modo molto sempl ice e rapido per imbracare le trafi le e
disporle ad esempio al l ’ interno di una macchina lava-trafi le, in una
scaffalatura o comunque laddove sia necessario un posizionamento
di tipo “verticale” . Sono real izzate in acciaio inox. E’ disponibi le
una gamma di diametri per ogni necessi tà.

• Pinze giratrafi le (per trafi le circolari ) . Consentono i l sol levamento
e la rotazione di trafi le circolari .

• Pinze per trafi le rettangolari . Nonostante la forma a paral lelepido
del le trafi le rettangolari si rende necessario l ’uti l i zzo di questa pinza
ad aggancio rapido per imbracare la trafi la “nel la posizione in cui si
trova” senza cioè doverla sol levare.

• Carrel l i portatrafi le con piano bi lanciato ed estrattore anel lo
portatrafi le. Di estremo interesse sono questi tipi di carrel l i
che consentono di effettuare ol tre al trasporto del le trafi le i l
posizionamento di quel le circolari da orizzontale a verticale e vice
versa. L’operatore nel fare questa sempl ice operazione non effettua
sforzi essendo i l peso bi lanciato mediante un opportuno sistema
meccanico. L’estrattore manuale a vi te permette l ’estrazione degl i
anel l i dal la trafi la .
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Filtri per trafile

E’ disponibi le tutta una gamma di fi l tri per qualunque esigenza.
• Fi l tri in rete di acciaio inox
• Fi l tri in ottone
• Supporti per fi l tri in acciaio inox. Questi supporti sono uti l i zzati
nel caso di fori “grandi” sul le trafi le per supportare i fi l tri .

Coltelli e lame per taglierini

• Coltel l i sono disponibi l i in una vasta gamma per tagl ierin i del le
presse più comuni . Vengono correntemente effettuate costruzion i
special i su specifica del cl iente.
• Lame costru i te in acciaio armonico vengono real izzate su disegno
o sagoma del cl iente.

Accessori per la sala lavaggio

La ditta Landucci forn isce layout personal izzati di sale lavaggio
complete per ogni esigenza del cl iente. In base al le dimensioni del
locale, al mix di trafi le, vengono proposte ai cl ienti del le soluzion i
che sono i l frutto di tanti anni di esperienza nel settore.

• Vasche di rammol l imento per trafi le rettangolari e circolari .
Sono necessarie per mettere a bagno le trafi le prima del l ’entrata
in produzione, esiste una vasta gamma per trafi le circolari e
rettangolari .

• Scaffalature di contenimento trafi le (racks) . Accessori
indispensabi l i per razional izzare lo spazio nel le sale lavaggio. Gl i
scaffal i costru i ti dal la di tta Landucci sono famosi per la grande
capacità di contenimento in poco spazio e per la loro funzional i tà
nel l ’ introduzione ed estrazione del le trafi le dagl i stessi .

• Protezion i anti rumore per pompe lavatrafi le. Sempre attenti al la
sicurezza sul luogo di lavoro la di tta Landucci ha svi luppato del le
protezion i anti rumore per abbattere l ’emissione acustica del la
pompe del le macchine lavatrafi le. Queste protezion i opzional i sono
disponibi l i per tutta la gamma di macchine lavatrafi le.
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The “accessories”are those useful additional tools that are necessaryto

help the work and, above all, in conditions ofmaximum safety.

Accessories for die handling

Absolutelyneeded is a set oftools to allowthe lifting, the turning and

the transportation ofthe dies, which are heavyand cumbersome. The

development ofthese tools has become necessaryoverthe years to

provide a concrete solution to the injuries concerns.

• Compass clamps for lifting rounddies. These clamps represent avery

easyandquick solution for liftingdies andplacing them, forexample, in

the die-washingmachine, in a rack, orwhere theymust be placed

vertically. These clamps are made ofstainless steel. A wide range of

diameters is available foreveryneed.

• Die-rotating clamps (forrounddies). These clamps are made forthe

lifting and the rotation ofthe rounddies. The safety is ensuredbya

gearboxwhich allows to control the rotation ofthe dies.

• Clamps forrectangulardies, used forthe lifting ofthe rectangular

dies. The fast hooking system allows the clamping ofthe dies without

theirprevious lifting.

• Die-trolleys with balanced surface anddie ring extractor. This type of

trolleys is extremely interesting, more than transportation dies, it allows

to place the round ones from horizontal to vertical position andvice

versa in absolutelysafetyconditions. When the operatorperforms this

operation no effort is needed, since the weight is balanced through the

mechanical system. The manual screwextractorallows to extract the

rings from the die.

• Screens fordies. A wide range ofscreens is available foreverysingle

need, such as stainless steel net screens, brass screens and supports

forstainless steel screens. The supports are used in case ofdies with

big holes.

Knives and blades for cutters

• Knives, a wide range ofknives is available forthe most common press

cutters. Generallyspecial constructions are made accordinglyto the

customer’s specifications.

• Blades are made ofharmonic steel, theyare manufactured accordingly

to the customer’s design orprofile.
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Accessories forwashing rooms

Landucci supplies complete customized layout ofwashing rooms

foreveryrequirement that the customermayhave. Accordinglyto

the room and the dimensions andquantityofthe dies, customers

are providedwith solutions that are the result ofmanyyears of

experience in this field.

• Soaking tanks forrectangularand rounddies. These tanks are

necessaryforwarmingup the dies before going in production.

A wide range is available eitherforroundand rectangulardies.

• Die-racks are essential accessories forrationalizing space in the

washing rooms. The racks made byLanducci are entirelymade

ofstainless steel. Theyare famous fortheirenormous capacity

related to the occupied space and forbeing extremelyeasyand

safe in terms ofintroducing and taking out the dies.

• Soundproofprotections fordie-washingmachine pumps.

Landucci, always careful to the safety in the working environment,

has designed soundproofprotections to reduce the noise ofthe

die-washingmachine pumps. These optional protections are

available forourentire range ofdie-washingmachines.
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1 Pinze giratrafi le / Dies turningclamp

2 Pinza a compasso / Compass clamps

3 Pinze per trafi le rettangolari / Clamps forrectangulardies

4 Carrel lo porta stampi / Stampingdies trolley

5 Pinza / Clamp

6 Coltel lo / Knife

7 Anel l i / Die rings

8 Guarnizion i / Gaskets

9 Protezion i anti rumore per pompe lavatrafi le /

Soundproofguards fordie-washingmachine pumps

1 0 Carrel lo con piano ribal tabi le per trasporto trafi le estrazione ed introduzione anel lo /

Carriage with overturning surface fordie-transportation and ring introdution and extraction

1 1 Carrel lo porta coni / Angle-cutdevice trolley

1 2 Banco di montaggio / Dies maintenaince desk

1 3 Scaffalature a parete in acciaio inox per trafi le rettangolari /

Stainless steelwall racks forrectangulardies

1 4 Scaffalature in acciaio inox per trafi le circolari Ø 670 /

Stainless steelwall racks forroundeddies Ø670

1 5 Fi l tri / Screens

1 6 Scaffalature a parete in acciaio inox per trafi le circolari /

Stainless steelwall racks forrounddies

1 7 Scaffalature n acciaio inox per coni tagl iapenne / Stainless steelwall racks forpenne cutters cones

1 8 Vasche per trafi le circolari / Vats forrounddies

1 9 Vasche per trafi le rettangolari / Vats forrectangulardies

20 Piastra di compensazione / Compensatingplates
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LAVACANNE AUTOMATICA POWER STEAM
AUTOMATIC STICKWASHERPOWER-STEAM

La macchina lavacanne Landucci è la soluzione completa per i l
lavaggio e sanificazione del le canne per i l trasporto del la pasta
lunga (inclusi I ganci lateral i ) che si possono sporcare durante i l
processo di produzione.
La tecnologia uti l i zzata è stata brevettata da Landucci S.r. l . e si
basa sul l ’efficacia del la pul izia e sanificazione per mezzo di VAPORE
ad alta temperatura e pressione.
La struttura del la macchina e in acciaio inossidabi le AISI 304 con
protezione termo isolante nel la zona di lavaggio.
L’ intero processo del la macchina è automatico: i l carico, i l lavaggio
e lo scarico del le canne.
La macchina gestisce le canne in maniera ordinate attaverso di un
caricatore che preleva le canne da lavare dal l ’apposi to carrel lo di
trasporto introducendole nel le varie stazion i di lavaggio fino al lo
scarico finale del le canne perfettamente lavate.
I l caricatore è modulare da 1800 a 2500mm in maniera da poter
gesti re sia canne da 2 metri che canne da 2,50 metri presenti nel le
varie l inee di processo.
I l lavaggio è real izzato dal l ’efficacia del la pul izia e sanificazione per
mezzo di VAPORE ad alta temperature e pressione. Le canne sono
perfettamente pul i te, sanificate ed asciugate prima del l ’usci ta del la
macchina.
La veloci tà di lavaggio può essere regolata a secondo del l ivel lo di
sporco da rimuovere.
La macchina è forni ta con generatore di vapore.

The stick-washerLanducci is the definitive solution forthe cleaning

and the sanitizing ofthe sticks forthe longpasta transportation

(including side hooks) which getdirtyduring the production

process.

The used technologyhas been patentedbyLanducci S.r.l. and it is

based on the efficacyofthe cleaning and the sanitizingbyhigh

temperature andhigh pressure STEAM.

The structure is made ofAISI 304 steel and it is complete with a

thermo-isolation protection.

The entire process ofthe machine is automatic: the loading , the

cleaning and the unloading.

The machine manages the sticks in an organizedway. The sticks are

taken automaticallyormanually, theyare placed on a pusherwhich

moves them to the different stations until the final discharge.

The distance can be adjusted in orderto be able to contain sticks

from 1800 up to 2500mm. accordingwith the production line.

The cleaning is made with steam technologywith hight pressure.

The sticks are perfectlydried and sanitizedbefore the exit from the

machine, without anyneed ofwaste disposal.

The washing speed can be adjusted accordin to the dirty level.

The machine is suppliedwith steam generator.
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Le fotografie hanno carattere puramente indicativo, i prodotti possono subire variazion i senza preavviso.

The photographs are purelyfor information, products maysuffervariations without priornotice.

Lavacanne manuale

Semi-automatic stickwasher

Affi la lame

Blade sharpener

SRS-1 - Macchina recupero scarti

SRS-1 - Scraps recoverymachine
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