
Produzione industriale 
di wurstel 

BAS, KAS e AHL
Sistema di rotazione nastro, sistema di rotazione catene e linea di aggancio 

Con queste linee di attorcigliamento e aggancio raggiungerete prestazioni 
produttive ancora superiori. I sistemi sono adatti per budelli artificiali, cellulosici, 

di collagene e naturali. Avete una varietà di opzioni con le nostre macchine di 
riempimento disponibili. I sistemi possono essere collegati a partire dal nostro F-Line F100.



BAS 02/SA

Il dispositivo addizionale con sistema BAS permette di ottimizzare la produzione di insaccati 
favorendo la stessa lunghezza e calibro dei pezzi lavorati. Il sistema BAS è adatti per budelli 
artificiali, cellulosici, di collagene e naturali. Grazie ai sistemi BAS la vostra stazione di 
riempimento ottiene un elevato e costante rendimento. 

Tali sistema BAS sono azionati da un servomotore con controllo di posizione. Quest‘ultimo viene 
sincronizzato sul sistema FREY CAN BUS con l‘insaccatrice collegata a monte. In questo modo, i 
salumi messi sul nastro trasportatore vengono tutti impostati a una data lunghezza. Tutte le 
variazioni di calibro dei budelli vengono equiparate.

BAS 02/SA

Il sistema BAS02 /SA, collegato al 
supporto per tubo d‘insacco per tutti i tipi 
di budello (DHGA), offre il massimo grado 
di razionalizzazione grazie all‘apertura 
e chiusura interamente automatizzate 
dell‘intera unità. 

Il servoattorcigliatore integrato garantisce 
la massima precisione, velocità di lavoro e 
sicurezza di processo. Mediante il 
trasporto di carne diretto e rapido si 
possono lavorare senza problemi e in 
modo sicuro e rapido anche prodotti critici 
quali gli insaccati crudi. 

BAS02 / SA può essere combinato con i 
sistemi Wolf WK98 / WK132. Di 
conseguenza, la qualità del prodotto può 
essere aumentata ancora di più. 

Il sistema BAS è mobile e si collega 
rapidamente all’insaccatrice grazie allo 
snodo sferico di chiusura. Per ridurre al 
minimo i tempi di attrezzaggio. La 
macchina è completamente in acciaio 
inox, per i massimi standard igienici. 

BAS 02/SA - Sistema di 
attorcigliamento a nastro 



Benefici:

• Massimo rendimento di attorcigliatura
• Minor tempo di messa a punto del budello
• Flessibile e facile da usare
• Flessibile con sistema integrato di iniezione 

d‘acqua

BAS 02/SA è adatto anche per le insaccatrici 
in versione P. Per i nostri sistemi Wolf WK98/ 
WK132 nell’insaccatrice è necessario anche un 
servomotore aggiuntivo.

BAS 02/SA (semi-automatico) 

• Stessa lunghezza
• Stesso calibro
• Servoattorcigliatore High Speed   

integrato
• DHGA pneumatico 

BAS 02 /SA collegata all‘AHL02

• Funzione aggancio aggiuntiva
• A richiesta, la posizione del gancio   

può essere alzata di 120 mm 

BAS 02/SA - Campo di 
applicazione  

Il sistema BAS è adatti per budelli artificiali, cellulosici, 
di collagene e naturali. È possibile abbinare BAS 02/SA 
con i nostri sistemi Wolf WK98 / WK132 o con il nostro 
dispositivo di applicazione budello DA2012 / DA2013. 

Utilizzo 

Questo viene utilizzato centralmente, sopra il comando 
di riempimento TC733. E‘ possibile inserirvi tutti i 
parametri necessari e salvarli mediante un programma 
di riempimento. Questo fa sì       che la sostituzione del 
prodotto da insaccare                 avvenga in modo 
particolarmente flessibile.



Campo di applicazione 

Il sistema di chiusura per insaccati concatenati, abbreviato KAS, è concepito per elevate prestazioni 
con minimo impiego di personale. La caratteristica principale di cui si è tenuto conto nello 
sviluppo è l’attuazione di un comando FACILE, una pulizia FACILE e uno smontaggio FACILE. 
L’accessorio è mobile e con i nastri porzionatori ben congegnati è possibile 
raggiungere una resa di 2000 insaccati al minuto. Lunghezza e calibro degli 
insaccati vengono adattati individualmente per il cliente. Qui il cliente può 
scegliere da una lunghezza di 30 mm fino a 330 mm e un calibro da 13 mm 
fino a Ø38 mm. KAS è abbinabile a WK98/WK132 e WS420 o AHL 02. 

KAS 01 - Sistema di chiusura 
insaccati concatenati    

Benefici

L’accessorio KAS, sistema di chiusura insaccati 
concatenati semiautomatico, consente di cambiare 
ancora più velocemente il budello con una doppia 
testata. Il sistema KAS è adatti per budelli artificiali, 
cellulosici, di collagene e naturali. Grazie ai 
sistemi KAS la vostra stazione di riempimento 
ottiene un elevato e costante rendimento. 
Quest‘ultimo viene sincronizzato sul sistema FREY 
CAN BUS con l‘insaccatrice collegata a monte. 



Per un porzionamento preciso dei nastri porzionatori e per la chiusura viene impiegato un 
servomotore preciso e dinamico. 

Per il cambio del tubo d’insacco è responsabile un motore passo a passo, che consente un 
posizionamento preciso del movimento rotatorio. Sulla doppia testata sono montati due dei 
nostri noti motori attorcigliatori. 

Questo viene utilizzato centralmente, sopra il comando di riempimento TC733. E‘ possibile 
inserirvi tutti i parametri necessari e salvarli mediante un programma di riempimento. Questo fa sì 
che la sostituzione del prodotto da insaccare avvenga in modo particolarmente flessibile. Inoltre 
KAS ha integrato un riconoscimento budello per la disattivazione automatica tramite sensore di 
riconoscimento laser smart.

KAS 01 - Struttura

Unità di porzionamento 

Facile cambio del tipo grazie al nostro 
sistema di innesto senza attrezzi. I tipi di 
insaccati si possono preparare su diverse 
testate porzionatrici prima di iniziare la 
produzione, di modo che non vi siano tempi 
morti durante l’insacco. Con la nostra 
forbice fissa avrete sempre lunghezza fissa 
dell’insaccato, nonostante le differenze di 
calibro del budello. L’intera unità di 
porzionamento è supportata da una robusta 
calotta con oblò integrati, sensori, sistema di 
irrigazione e ugello di lavaggio.

Doppia testata

Il cuore del sistema KAS è la doppia 
testata, dove sono montati due dei 

nostri noti motori per attorcigliare. Il 
diametro del tubo d’insacco va da Ø 9 
mm a Ø 24 mm. Può essere smontato 
senza attrezzi con una sola mossa per 

la pulizia. 



AHL controlla le seguenti funzioni
• Modalità gruppi 
• Modalità continua 

La distanza tra i ganci è regolabile:
• Pezzo sul primo gancio
• Pezzo su ciascun gancio
• Gruppo del gancio
• Gancio a vuoto 
• Porzione vuota
• Corse di avviamento e di trasmissione
• Velocità di avviamento e di trasmissione 
• Sistema conteggio pezzi automatico  

Con il servoazionamento sulla linea di 
sospensione è possibile impostare le 
velocità di corsa mediante rampe di 
accelerazione anche sui prodotti delicati.

I sistemi AHL02 sono mobili e pertanto 
impiegabili in modo flessibile per svariate 
applicazioni. 

Gli elementi elettronici di comando sono 
integrati nel sistema BAS & KAS e, di 
conseguenza, protetti in modo ottimale. 
L‘azionamento avviene mediante un 
collegamento a spina impermeabile.

TC733 controlla la produzione degli insaccati 

Tutti i parametri vengono immessi tramite con il 
comando dell’insaccatrice TC733. Il comando 
supporta l’immissione dei parametri con diversi 
programmi di calcolo, che determinano la lunghezza 
insaccato e la velocità di insacco. Si possono 
utilizzare 3 differenti modi di lavorazione.

Si possono lavorare insaccati del calibro compreso 
tra 13 - 38mm e della lunghezza di almeno 30 mm. 

AHL 02

La linea di sospensione AHL può essere 
collegata al sistema BAS & KAS. Nel punto di 
passaggio i salumi vengono presi dalla linea di 
sospensione e trasportati su dei ganci. La 
distaza tra i ganci può essere regolata mediante 
un sistema ad incastro. 

AHL 02 - Linea di sospensione



Tecnica innovativa per un uso professionale

La tagliatrice per insaccati WS420 è adatta a prodotti 
freschi, cotti, affumicati e crudi, con budello naturale, 
in collagene o cellulosa. Il W420 si contraddistingue 
per la sua elevata efficienza e per la sua precisione di 
taglio. La lama meccanica lavora secondo un 
processo alternato, un taglio per ogni corsa. Il 
caricamento avviene attraverso una grande tramoggia 
che centra automaticamente il prodotto.

Benefici

- Esigua richiesta di spazio, grazie alle ridotte 
  dimensioni
- Capacità di taglio continua
- Precisione di taglio grazie alla semplicità di 
  regolazione dei punti di taglio
- Semplice realizzazione del prodotto grazie al 
  centraggio automatico
- Facile pulizia
- Adatto al montaggio in linee di riempimento e 
  confezionamento

Descrizione del funzionamento:

- Velocità del nastro a regolazione continua
- Sequenza di taglio selezionabile da 0 - 99
- Memorizzazione di 99 programmi di taglio
- Contatore di pezzi
- Indicatore di stato
- Programma diagnostico
- Interfaccia CAN Bus, Ethernet e USB
- Interfaccia WS Food

WS420 - Tagliatrice 
per insaccati



Accessori particolari

Per tenere conto anche della specificità di 
produzione del cliente, sono disponibili anche 
tubi di riempimento speciali e altri apparecchi 
accessori ovvero dispositivi aggiuntivi, 
appositamente studiati per i vostri prodotti. 
Nel carrello accessori Frey c‘è posto per tutti 
gli accessori. 

Specifiche tecniche

AHL 02:
Collegamento per BAS02/SA & KAS 01  
Tipo di motore FREY Top Line 
Cavo di collegamento + 0,56 kW
Valori di collegamento  3Ph./PE, 400V, 50/60Hz
Versione  in acciaio inox, mobile 
Peso 140 kg
Regolabile in altezza     950 mm - 1150 mm  
Accessori: 120 ganci, lamiera di appoggio,
  Deviatore

WS420:
Controller PC industriale, schermo a colori 
da 5,7‘‘ a tecnologia TFT (800x600)
Massima capacità di taglio 420 pezzi / min.  
Diametero delle wurstel 13 - 36 mm  
Lunghezza delle wurstel 
 > 30 mm (a seconda del budello) 
velocità nastro max.     48 m / min.   
Cavo di collegamento + 1,0 kW  
Valori di collegamento 230 Volt, 50/60 Hz 
Raccordo aria compressa alla massima
prestazione di taglio 6 bar /6 L/min. 
Peso con carrello ca. 130 kg 
Regolabile in altezza  1050 mm - 1100 mm 
 

BAS 02/SA con DHGA semiautomatico 
integrato:
Calibro 13 - 38 mm 
Lunghezza delle porzioni         30 - 500 mm  
Velocità delle porzioni max.       800 Porz/min. 
Tipo di azionamento   FREY Top Line  
Cavo di collegamento  6,9 kW  
Valori di collegamento 3Ph./PE, 400V, 50/60Hz  
Raccordo aria compressa       6 bar / 7 L/min.  
Peso 370 kg 
Accessori 1 set di nastri trasportatori, 
 1 piano inclinato, 2 tubi di riempimento
 per attorcigliatura 380, 1 DHGA integrato 

KAS 01:
Calibro  13 - 38 mm
Lunghezza delle porzioni  30 - 330 mm
Lunghezza reticolo in passi da 10 mm
Velocità delle porzioni max.    2.000 porc./min. 
Lunghezza del tubo di riempimento 380 mm
Tipo di azionamento   FREY Top Line
Cavo di collegamento  7,0 kW 
Valori di collegamento  3Ph./PE  400V, 50/60Hz
Raccordo aria compressa  6 bar / 10 L/min.
È necessaria la connessione dell‘acqua
Peso 600 kg 
Accessori  Cavo di rete e di collegamento 
 per insaccatrice Frey, 2 set testate 
 porzionatrici a scelta, Porteaccessori
 



Disegni BAS 02/SA

BAS 02/SA & AHL 02:
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BAS 02/SA & WS420:
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Disegni BAS 02/SA



Disegni KAS 01

KAS 01 & AHL 02:
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Disegni KAS 01
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KAS 01:

KAS 01 & WS420:
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Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
89542 Herbrechtingen

Germania

Telefono: +49 7324 172 0 
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-online.com 
info@frey-online.com Modifiche tecniche riservate


