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Una sola macchina esegue
automaticamente due tipi di
legatura:
- continua a spire regolabili
- singole legature a più giri di
corda.

One single machine carries
out automatically two kind of
tying:
- continous with adjustable
coils
- single tying with many
strings rotations.

Nuova legatrice automatica TM200 V.

New automatic tying machine TM200 V

Questo nuovo modello di legatrice permette, se impostato in modalità di
legatura continua, di TRIPLICARE la produttività rispetto alla legatura a singolo
nodo. E’ dedicato a prodotti composti da uno o più salumi o pezzi di carne
arrotolati o sovrapposti tra loro come arrosti, porchette, etc.
Il sistema di caricamento del prodotto a nastri inclinati crea una culla in grado
di trasportare senza problemi qualsiasi taglio di carne o tipo di salume.

This new model of tying machine allows, with mode set continous tying, to
TRIPLE the productivity compared to tying with single knot.
It’s dedicated to products consisting of one or more sausages or pieces of
meat rolled together or overlapped such as roasts, porchetta and so on.
Loading product system with inclined conveyor belts set up a cradle able to
carry any cut of meat or sausages without any problem.

Oltre al nuovo modello TM200 V produciamo il modello TM200 S per la
legatura di salumi già insaccati in budello come mortadelle, coppe,
pancette, filoni, etc.

In addition to the new model TM200 V we also produce model TM200 S
for tying of sausages already packed into casing such as mortadelle,
pork neck, belly-bacon, loaves of meat, and so on.
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La macchina può essere
interconnessa con sistemi di
supervisione aziendale come
previsto da INDUSTRIA 4.0

Principali caratteristiche
tecniche della macchina:
- La legatrice può legare prodotti da
un diametro minimo di 60 mm fino ad
un diametro max. di 200 mm. circa ,
non vi sono limiti per quanto riguarda
la lunghezza.
- E’ possibile fornire una versione
SPECIALE su richiesta per poter
legare prodotti con diametro max. di
400 mm.
- Si possono utilizzare diverse
tipologie di spago elastico.
- Il carico e lo scarico del prodotto
avvengono in modo automatico.
- La macchina è stata studiata per
rendere semplici e veloci tutte le
operazioni di pulizia e igienizzazione
grazie a tappeti trasportatori
smontabili e accesso facilitato alla
zona di legatura.
- Struttura solida e robusta, che può
sopportare elevati carichi di lavoro.
- La macchina è dotata di uno
speciale sistema che permette la
regolazione della tensione dello
spago.
- L’impianto elettro-pneumatico con
dispositivi a bassa tensione, è gestito

da un PLC collegato ad un pannello
di controllo touch-screen, sul quale
si possono impostare i vari cicli a
seconda del prodotto da legare.
- La struttura della macchina è
costruita in acciaio inox 304 e
materiali plastici adatti al contatto
con alimenti.
Fasi del ciclo:
- L’operatore carica il prodotto da
legare sul nastro alimentatore dal
lato di carico della macchina.
- Arrivato il prodotto nella zona
di legatura, la macchina inizia
automaticamente il ciclo rispettando
il passo o le distanze tra una legatura
e l’altra, a seconda della tipologia di
legatura impostata sul pannello di
controllo.
- Terminata la legatura, tramite il
trasportatore posto allo scarico, il
prodotto legato viene scaricato.
Le nostre macchine sono
conformi alla direttiva macchine
Europea in materia di sicurezza,
rumore ed igiene.

Tutti i dati sono indicativi e non impegnativi - All data subject to change

This machine can be
interconnected throughout
supervisions company systems
as required by “INDUSTRIA 4.0”.

Main technical features of the
machine:
- This tying machine can tie products
with a minimum diameter of 60 mm.
up to a maximum diameter of 200
mm. approx , there are no limits with
the length.
- It’s possible to supply a SPECIAL
version to tie products with a
maximum diameter of 400 mm.
- It’s possible to use various types of
elastic cords.
- Automatic loading and unloading of
the product.
- This machine has beed studied in
order to allow easy and fast cleaning
and sanitisation step, thanks to
removable conveyor belts and easy
access to the tying area.
- Structure robust and strong, that
can bear high workload.
- This machine is equipped with
a special system that allows to
regulate the tension of the cord.
- The electro-pneumatic system with
low-voltage components is controlled
by a PLC connected to a touch screen
control panel, on which the various
cycles can be chosen according to the

type of product to tie.
- The machine is constructed entirely
of stainless steel 304 and treated
plastic material for food industry.
Cycle phases:
- The operator places the product to
be tied on to the conveyor belt from
the loading side of the machine.
- Once the product arrives in the tying
zone, the machine automatically
starts the cycle, respecting the
distance or the space between one
tying and the other, according to the
model, which have been set on the
control panel.
- Once tying is over, the tied product
is discharged through the exit
conveyor belt.
Our machines are in accordance
with and conform to the European
machine directive in the domain
of safety, noise and hygiene.
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