
 

 TAGLIO e CONFEZIONAMENTO PANINI
     Panini / Ciabatta/ Hamburgers

BUNS SLICING and PACKAGING
Buns / Rolls / Ciabatta/ Hamburgers

Slicing and packaging systems for the baking industry.

›



› LINEA DI TAGLIO E CONFEZIONAMENTO FLOW-PACK
Linea adatta al taglio e al confezionamento manuale dei prodotti, per una completa 
flessibilità e versatilità nel formato di confezionamento.

› SLICING AND FLOW-WRAPPING LINE
Line suitable for the slicing and wrapping of the products with manual loading, 
for a complete flexibility and versatility on the packaging configuration.

TAGLIO e FLOW PACK › SLICING and FLOW-PACK

Le linee di taglio e confezionamento flow-pack possono essere composte e personalizzate in 
diversi modi per rispondere alle diverse richieste ed esigenze dei clienti con la possibilità di 
personalizzare l’impianto abbinando in linea sistema di alimentazione e flow-pack per un lavoro 
in automatico e in continuo.

Slicing and flow-wrapping lines can be composed and customized in different ways to answer to 
the different requests and customer needs with the possibility to personalized the plant combing 
in line appropriate feeding system and flow-wrapping for continuous automatic operation.



› LINEA DI TAGLIO E CONFEZIONAMENTO FLOW-PACK
Linea automatica adatta al taglio e al confezionamento dei prodotti. L’apposito 
caricatore automatico permette il carico in linea dei panini in uscita dalla 
taglierina, anche girati di 90° per un diverso inserimento sulla flow-pack.

› SLICING AND FLOW-WRAPPING LINEK
Automatic line suitable for the slicing and packaging of the products. The specific 
automatic loader permits the loading in line of the buns in exit from the slicer, 
even rotated at 90°, for a different insertion on the flow-wrapping machine.

TAGLIO e FLOW PACK › SLICING and FLOW-PACK

2x2 2x3 1x4 1x6

› Possibili impostazioni delle confezioni: 
 pezzi/confezione

› Possible package settings:  
 pieces/pack



TAGLIO E IMBUSTAMENTO › SLICING AND BAGGING

› LINEA AUTOMATICA DI TAGLIO E IMBUSTAMENTO
Abbinata in linea alla taglierina, l’imbustatrice mod. IMA-100, tramite un apposito 
sistema di carico, permette di eseguire il taglio e l’imbustamento dei panini in continuo 
e in automatico. A seconda delle esigenze, l’imbustatrice può essere abbinata ad una 
taglierina a testata di taglio a dischetti per il taglio parziale, ad una taglierina a lama 
continua per il taglio totale o ad entrambe, garantendo così la massima flessibilità e 
versatilità del sistema.

› AUTOMATIC SLICING AND BAGGING LINEBAGGING
Combined in line with the slicer, the bagger Mod. IMA-100, through an appropriate 
feeding system, permits to perform in continuous and in automatic the slicing 
and bagging of the buns. According to the requirements, the bagger can be 
combined with a slicer with a disks cutting head for partial slicing or with a 
slicer with a continuous band blade for total slicing, or with both, guaranteeing 
in this way  the maximum flexibility and versatility of the system.

Come per le linee di taglio e flow-pack, le linee di taglio e imbustamento possono essere composte 
e personalizzate in diversi modi per rispondere alle diverse richieste ed esigenze dei clienti con 
la possibilità di personalizzare l’impianto abbinando in linea taglierina, adeguato sistema di 
alimentazione e imbustatrice.

As for the slicing and flow-wrapping lines, the slicing and bagging lines can be composed and 
customized in different ways to answer to the different requests and customer needs with 
the possibility to customize the plant combining in line slicer, specific feeding system and 
bagger.



TAGLIO E IMBUSTAMENTO › SLICING AND BAGGING

CARICAMENTO › FEEDINGTAGLIO › SLICING IMBUSTAMENTO › BAGGING CHIUSURA › CLOSING

› OPTIONAL - BRACCIO SALDANTE
L’imbustatrice può essere dotata di un braccio saldante per 
la saldatura del sacchetto prima della clippatura. La chiusura 
del sacchetto con clip viene eseguita dalla testata di chiusura 
in linea immediatamente dopo la saldatura. 

› OPTIONAL - SEALING ARM
The bagger can be equipped with a sealing arm for the sealing 
of the bag before the clip-band closing. The closing of the 
bag with clip-band is performed by the in-line’s closing head 
immediately after sealing.



TAGLIO e SALDATURA › SLICING and SEALING

Le macchine saldatrici sono macchine progettate per avvolgere in modo funzionale e versatile 
i prodotti, eseguendo una saldatura a filo sulla confezione finale. Queste macchine possono essere 
abbinate in automatico ad una taglierina tramite appositi caricatori automatici per una soluzione di 
confezionamento in bulk-packer o in semiautomatico con carico manuale dei prodotti su sigillatrice 
angolare dopo il taglio. 

Sealing machines are designed to wrap products practically and with versatility,  making a 
wire sealing on the final packaging. These machines can be combined for automatic operation 
with a slicer through specific feeding systems for a packaging solution in bulk-packing or 
in semi-automatic operation with manual loading of the products on an L-sealing machine 
after slicing. 

Taglierina > Slicer Machine

Macchina confezionatrice > 
Packaging machine



TAGLIO e SALDATURA › SLICING and BULK-PACKER

› LINEA AUTOMATICA BULK-PACKER
La linea bulk-packer è progettata e predisposta per eseguire il  taglio e il 
confezionamento dei prodotti in continuo e in automatico. Versatilità e flessibilità 
dell’impianto permettono una varietà di formati e di dimensioni confezione.

› AUTOMATIC BULK-PACKER LINE
The bulk-packer line is designed and equipped to perform in continuous and in 
automatic the slicing and packaging of the products. The line’s versatility and 
flexibility permit different packaging patterns and sizes.



 

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


