
 

 TAGLIO e CONFEZIONAMENTO PANE
 Pan bauletto / Toast / Pagnotta rotonda

BREAD SLICING and PACKAGING
Toast / Loaves / Round bread

Slicing and packaging systems for the baking industry.

›



LINEA CARRÈ › SQUARE LOAF LINE

› TAGLIO E FLOW-PACK
Le linee automatiche di taglio e confezionamento in flow-pack per pane in 
cassetta e filoni sono progettate per rispondere alle specifiche esigenze 
produttive del mercato dove questa tipologia di packaging viene richiesta.
Grazie alle varie combinazioni possibili tra taglierina e flow-pack per mezzo 
di caricatori automatici, l’impianto può essere configurato in diversi modi per 
ottenere la configurazione di confezionamento richiesta e la giusta soluzione in 
funzione della capacità produttiva.

› TAGLIO E FLOW-PACK
The automatic lines of slicing and packaging in flow-pack for tin and loaves of bread are 
designed to meet the specific productive needs of the market where this typology of 
packaging is requested.
The various possible combinations of slicer and flow-wrapping machines through 
automatic feeding systems, let systems be configured in different ways to obtain 
the required packaging configuration and the appropriate solution according the 
output level.



LINEA PAGNOTTA › ROUND BREAD LINE

› LINEA PAGNOTTA
La linea pagnotta rotonda rappresenta un nuovo concetto di taglio e confezionamento 
in automatico su flow-pack per questa tipologia di prodotto. L’innovazione di questa 
linea consiste nella possibilità di tagliare tutto il prodotto, senza dover lasciare uno 
spessore di taglio maggiore nelle due fette laterali, grazie al lavoro in linea e ad un 
apposito sistema di carico a tappeti tra taglierina e confezionatrice. Questo consente 
il corretto trasporto di tutte le fette in modo compatto sulla flow-pack a testata 
traslante per il packaging finale.

› ROUND BREAD LINE
The round bread line represents a new concept of automatic slicing and packaging 
in flow-pack for this typology of product. This line’s innovation consists in the 
possibility to slice the entire product without having to leave a wider slicing 
thickness in the two end slices thanks to in line configurations and an appropriate 
loading belts system positioned between the slicer and the packaging machine. This 
ensures the correct and compact transport of all the slices on the box motion flow-
wrapping machine for final packaging.



LINEA PAN BRIOCHE › PAN BRIOCHE LINE

› LINEA PAN BRIOCHE
La Linea Pan Brioche rappresenta nella sua totalità la massima esposizione in termini di personalizzazione e di quello che è una linea fatta su misura. 
Progettata e realizzata secondo le specifiche esigenze e richieste di prodotto finale del cliente, questo tipo di linea vede in abbinamento taglierina e macchine confezionatrici di tipo 
flow-pack tramite appositi caricatori automatici studiati su misura. Nella prima parte viene costituito il pacchetto di fette, così chiamato primary packaging e nella seconda parte 
viene formata la confezione finale detta secondary packaging. Un abbinamento che consente di realizzare un sistema veloce e affidabile di taglio e confezionamento, tutto interamente 
personalizzato e progettato secondo precise specifiche del cliente.



LINEA PAN BRIOCHE › PAN BRIOCHE LINE

› PAN BRIOCHE LINE
The Pan Brioche Line represents in its entirety the maximum exposure in terms of customization and of what is a tailor-made line. 
Designed and realized according to the specific needs and requirements of the customer's final product, this type of line is combined Slicer and packaging machines of flow-pack 
type through appropriate tailor-made automatic feeders. In the first part a pack of slices is wrapped, so called primary packaging and in the second part the final package called 
secondary packaging is formed. A combination that allows to create a fast and reliable slicing and packaging system, all entirely customized and designed according to definite 
customer specifications.



TAGLIO e IMBUSTAMENTO › SLICING and BAGGING

I sistemi di taglio e imbustamento rispondono all’esigenza di confezionare il prodotto tagliato 
in buste preformate in modo automatico o semiautomatico.

Slicing and bagging systems answer to the need to bag the sliced product in preformed bags 
either automatically or semi-automatically.

› VELOCITÀ DI IMBUSTAMENTO:
Mod. IMA-100 braccio di spinta singolo: 40/42 buste al minuto
Mod. IMA-200 Doppio braccio di spinta: 60 buste al minuto.

› BAGGING SPEED:
Mod. IMA-100 single pushing arm: 40/42 bags per minute
Mod.IMA-200 double pushing arms: 60 bags per minute.



› IMBUSTAMENTO AUTOMATICO
La linea automatica di imbustamento consente l’imbustamento ad alta velocità dei
prodotti dopo il taglio in modo automatico. Abbinando l’ imbustatrice a una taglierina 
viene a formarsi una soluzione automatica, compatta e ad alte prestazioni per il 
taglio dei prodotti, imbustamento e chiusura con il clip delle buste. 
La testata per il clip installata in linea, integrata nella stessa imbustatrice, permette 
la chiusura delle buste subito dopo l’imbustamento garantendo la posizione delle 
fette e una chiusura in linea immediata.

› ATOMATIC BAGGING 
The automatic bagging line allows the bagging at high speed of the products after 
the slicing, automatically. By combining the bagger machine to a slicer is composed 
an automatic solution, compact and high-performance for the slicing of the products, 
bagging and closing with the clipband of the bags.
The clipping head installed in line, integrated on the same bagger, allows the closing 
of the bags immediately after the bagging ensuring the position of the slices and an 
immediate in-line closure. 

 TAGLIO e IMBUSTAMENTO › SLICING and BAGGING



 

La Brevetti Gasparin si esprime con un miglioramento 
continuo verso la qualità dei prodotti.

The commitment of Brevetti Gasparin is demonstrated by the 
continuos improvement towards the quality of product.

BREVETTI GASPARIN SRL

via 1° maggio, 19 
36035 Marano Vicentino - Vicenza - Italy

T. +39 0445 560065 - F. +39 0445 622484

info@gasparin.it - www.gasparin.it


