
Dispositivo per il caricamento del 

budello DA 2012/2013

Il dispositivo per il caricamento del budello FREY DA2012/2013 consente un‘enorme aumento della resa 

nella produzione di salsicce in budello naturale. Grazie al caricamento meccanico, i tempi di cambio del 

budello si riducono drasticamente. Il budello viene caricato sul tubo di insacco in modo particolarmente 

delicato ed uniforme.

Il dispositivo DA2012/2013 è indicato per tutti i budelli naturali quali p. es. budelli di pecora o di 

maiale. 

Il dispositivo può essere impiegato su tutte le insaccatrici sottovuoto FREY.

Manipolazione estremamente semplice grazie 
alla tecnica innovativa



Dispositivo per il caricamento del budello 2012/2013

Dati tecnici DA2013
Versione per utilizzo industriale

Numero di giri:      440-700 1/min

Velocità periferica rullo in spugna max: 180 m/min

Fabbisogno d‘aria a 700 rpm:          150l/min. a 6 bar

Aria secca oliata (unità di manutenzione necessaria)

Accensione mediante movimento inclinatorio 

Motore in acciaio inossidabile

Accessori inclusi: Supporto con set di montaggio per 

macchina insaccatrice

Rullo di spugna, rullo in gomma opzionale 

v Descrizione del funzionamento: 
- Vantaggi per l‘utente nel riempimento del budello
  naturale
- I tempi molto ridotti di cambio del budello 
  aumentano l‘efficienza della Vostra stazione di 
  insacco
- Caricamento delicato del budello: il rullo in 
  spugna garantisce una trasmissione della 
  forza delicata e uniforme nel caricamento di 
  budelli naturali
- Adatto a tutte le budella naturali 
- Rullo di caricamento facilmente sostituibile 
- Accensione e spegnimento automaticimediante il 
  movimento inclinatorio il motore pneumatico
  viene acceso e spento 
- Ridotta rumorosità 
- Velocità regolabile 
- Esecuzione in acciaio inossidabile 
- Pulizia estremamente semplice e struttura 
  compatta

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
D-89542 Herbrechtingen

Germania

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

www.frey-maschinenbau.de 
info@frey-maschinenbau.de

Ciò che conta è il prodotto

Dati tecnici DA2012
Versione per utilizzo artigianale

Numero di giri:      440-700 1/min

Velocità periferica rullo in spugna max: 180 m/min

Fabbisogno d‘aria a 700 rpm:   150l/min. a 6 bar

Aria secca oliata (unità di manutenzione necessaria)

Accensione mediante movimento inclinatorio 

Carcassa motore in POM

Accessori inclusi: Supporto con set di montaggio per 

macchina insaccatrice

Rullo di spugna, rullo in gomma opzionale 


