
F-Line  
F40, F52, F60

Inserimento professionale grazie all’innovativa tecnica di riempimento 

F-LINE F40, F52 e F60 sono i modelli base nel mondo dei macchinari per vuoto FREY.
Sono concepite come insaccatrici per artigiani, piccoli stabilimenti 

produttivi e macellerie con filiali.
F-LINE F40 ha un ingombro minimo, grazie alla struttura compatta. 

F40/F50/F60 conosce tutte le tipologie di insacco quali il riempimento diretto, la 
porzionatura e l’attorcigliatura. Il volume più ampio della camera garantisce un 

insacco delicato, quindi con i migliori risultati. 



F-Line F40 / F52 / F60 
Compatta e potente

Sistema di attorcigliatura

La F-Line F40, F52, F60 è dotata di un sistema di 
attorcigliatura che non pone limiti alla vostra 
produzione di insaccati. E’ stato costruito 
appositamente per l’impiego nel campo artigianale 
riscuotendo risultati eccellenti. Per riempire i profili 
a barre sono sufficienti un paio di mosse e qualche 
secondo e il sistema di attorcigliatura si stacca 
grazie alla chiusura rapida. In questo modo si riduce 
il passaggio dell’impasto e viene ridotto l’effetto di 
ingrassaggio.  

Convogliatore

La F-LINE F40/52/F60 lavora con un convogliatore 
rotatore ad alette in acciaio inossidabile.Grazie 
all’attenta disposizione e all’ottima combinazione dei 
materiali il convogliatore non è soggetta a usura. 
La pompa per il vuoto estrae l’aria residua dal prodotto 
di riempimento. In questo modo si ottiene un ottimo aspetto 
dell’insaccato e si migliora il colore rosso naturale e finale del 
prodotto. 
 

Sistema rotori alimentatore ad alette



Dispositivo di sostegno del budello

Come dispositivo ausiliario per le macchine insaccatrici 
sottovuoto FREY è disponibile un fantastico dispositivo 
di sostegno per il budello facile da maneggiare. Esso 
facilita e accelera il processo di riempimento. Il DHGN2 è 
stato progettato in particolar modo per i budelli naturali. 
Con l’aiuto dei nostri supporti per tubo d’insacco, è 
possibile ottenere sempre insaccati compatti e duri alla 
più elevata velocità di lavoro. Non è richiesto personale 
estremamente addestrato. Il dispositivo di sostegno del 
budello si applica facilmente e lo si può far girare con il 
sistema di attorcigliatura. La compressione del budello 
viene continuamente regolata.

DHGA

Oltre al DHGN2, il DHGA contiene un cuscinetto in 
ceramica con attacco per il tubo di insacco (DHR) e il 
kit rulli (ROKI). In questo modo il dispositivo di sostegno 
per il budello è adatto anche per i budelli al collagene e 
artificiali. Il DHGA genera un continuo avanzamento del 
budello durante il processo di attorcigliatura. Né il 
DHGN2 né il DHGA richiedono manutenzione alcuna, 
essendo s provvisti di attuatori.

Dispositivo di alimentazione del budello

Offriamo anche dispositivi di applicazione budello
(DA-2012/DA-2013) per i budelli naturali. Con questo 
dispositivo è possibile ridurre i tempi di arresto del 
funzionamento in modo da aumentare ulteriormente la 
produttività delle stazioni di riempimento. Per rispondere
alla diversificazione della produzione, sono disponibili 
presso la nostra azienda tubi d’insacco speciali.

Aumentate la durata 
del vostro F-Line 

Dispositivi ausiliari 

F-LINE è utilizzabile con grande flessibilità, ad es. 
per collegare il nostro Burger Head, PM40 oppure il 
Kebapmaker. 

In combinazione con DMFB92 CAN è possibile 
aumentare enormemente le prestazioni nella 
produzione di hamburger. 

DA-2012

DHGA

DHGN

KM2014



Descrizione del funzionamentoTC266 / TC101
• Controllo della velocità
• L’impostazione del peso può essere liberamente 

selezionabile tra 0,5 e 99.999 gr.  (con incrementi 
di 0,1 gr.) 

• Preselezione pausa in fase di porzionatura e di 
attorcigliatura

• Numero di ripassature da 0 - 9,9 giri
• Tempi di chiusura con i clip regolabili
• Funzionamento singolo e continuo
• Gestione ricette fino a 200 ricette
• Ritardo o accelerazione del ripassatore
• Immissione porzione per la 1° porzione
• Tempo di arresto/ aspirazione massa
• Contatori di quantità e pezzi
• Contatori di quantità e pezzi con spegnimento 

automatico
• Regolabile in 25 lingue
• Regolazione vuoto digitale (F52, F60), valore 

di vuoto e diverse modalità di vuoto ad es. per 
insaccati cotti vengono salvati insieme alla ricet-
ta. 

• In opzione valvola di commutazione elettronica 
per spegnimento e pulizia automatici della pompa 
per vuoto.

• Programmi di assistenza e manutenzione
• Programmi di diagnostica come ad es. cronologia 

degli errori
• Logger di dati, tracciamento visivo del segnale e 

cronologia service
• Gestione ricette con aut. backup
• Aggiornamento software & parametri via stick 

USB
• Interfacce: USB, Ethernet 10/100 Mbps
• Collegamento online VNC con il proprio PC Office 

mediante collegamento TCP/IP 

Comando TC101 - F40 
comando TC266 - F52, F60

Interfaccia per macchinari esterni per il controllo degli accessori

F40:  Presa per macchinari esterni con segnali standard per ad es. clippatrice e 
  diversi altri accessori (opzionale).

F52, F60: Presa per apparecchi esterni con segnali standard per ad es. clippatrice e 
  diversi altri accessori.
  Presa CAN-bus per la comunicazione con diversi componenti Frey C-Line  
  come DMFB92, CLPS 320, PMFB….. (opzionale) 

F40: TC101-7” Pannello touch screen 
 800x480 Pixel 

F52, F60: TC266 – 8,4” Pannello 
touch screen, 800x600 Pixel 



Pulizia e igiene

Una pulizia semplice è il requisito di base per avere 
condizioni igieniche ottimali nella produzione. Perciò le 
riempitrici FREY sono progettate a superfici lisce. 

Il corpo della macchina è realizzato interamente in 
pregiato acciaio inox. Un semplice smontaggio di 
solo 5 parti del convogliatore e gli interstizi puliti tra 
i componenti creano le condizioni ideali per un costo 
ridotto di pulizia e di cura. 

Potente, pratica 
e conforme agli standard CE
Tramoggia di insacco

La F-LINE F40 è dotata di una tramoggia da 40 litri. L’altezza di riempimento più ridotta favorisce 
un riempimento meno faticoso della stessa. L’apertura viene impedita grazie a una griglia di 
protezione elettronica e chiusa. La F-LINE F40 è disponibile come opzionale con la tramoggia da 
90 litri. Nei modelli F-LINE F52 e F60 è montata di serie la tramoggia divisibile da 90 litri, che 
semplifica l’insacco e la pulizia intermedia. Con il porta accessori rimovibile avete sempre tutto a 
portata di mano. 

Concetti di azionamento

L’azionamento FREY Top Drive della F-LINE F40/F52 non è rumoroso. Questo moderno concetto di 
azionamento consente un’elevata precisione di porzionamento di F-LINE F40 e F52 ed è la 
soluzione migliore per ottimizzare i costi. F-Line F60 è dotata di servomotore FREY con regolazione 
del posizionatore, pertanto precisione di porzionamento, dinamismo e prestazioni ai massimi livelli 
per questa categoria. 

Tutti gli azionamenti elettronici sono stati ottimizzati per l’uso, quindi lavorano con la massima 
efficienza energetica e silenziosità.

F40 - tramoggia non 
divisibile da 40 litri

F52, F60 - tramoggia 
divisibile da 90 listri



F-Line 
F40 / F52 / F60 

Liftmax estensione per F52 & F60 

FREY Liftmax è il dispositivo di alimentazione ideale per 
l’insaccatrice a vuoto. L’elevatore montato solleva senza 
problemi il carrello standard da 120 litri e lo ribalta 
automaticamente nella tramoggia. 

Collegandolo all’insaccatrice a vuoto, è garantita la 
stabilità con il minimo ingombro. Si controlla con tasti di 
sollevamento posizionati sulla porta dell‘alloggiamento 
dell’insaccatrice. Liftmax è disponibile come optional solo 
dalla fabbrica per i modelli F-LINE F52 e F60. 



Servizi

Sono sempre più importanti al giorno d’oggi.
Frey già da anni offre una rete capillare di servizi con 
consulenti tecnici per rispondere a domande specifiche 
sull’applicazione. L’affidabilità dei nostri rappresentanti 
e tecnici è conforme all‘alta qualità offerta da Frey.
I nostri collaboratori saranno lieti di offrire una 
consulenza telefonica, via fax o e-mail per potervi 
aiutare rapidamente.

F52 / F60 con Liftmax

Basamento trasportabile F40 - 40l

Dimensioni

Come optional per F-Line è disponibile 
un telaio colorato. 
Questo telaio serve per trasportare 
l’insaccatrice a vuoto F40 / F52/ F60 
direttamente al recipiente di cottura.

F40 / F52 / F60 - 90l



Specifiche tecniche

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.comModifiche tecniche riservate

Accessori:
Sollevatore rotore, detergente per uscita, siringa di ingrassaggio, istruzioni per l’uso, supporto 
accessori per F52 & F60

Condotti di riempimento F40:
Tubi di distribuzione FL. 35: 14, 20 mm, dritto FL. 73: 14, 20, 30 mm

Condotti di riempimento F52 & F60:
Tubi di distribuzione FL. 35: 14, 20 mm, dritto FL. 73: 12, 24, 30, 42 mm

Opzioni:
Sono disponibili tubi di insacco speciali, telaio mobile, carrello accessori, tensione speciale su 
richiesta (aumento del peso fino a 80 kg), valvola elettronica di commutazione per vuoto (F52, 
F60), Liftmax applicabile su F52 e F60, F40 con tramoggia divisibile da 25/90 litri e una presa per 
clippatrice.

F-Line   F40            F52      F60

Capacità della tramoggia  40 litri        25/90 litri     25/90 litri
Massimo rendimento d’insacco   1.900 Kg/h     2.500 Kg/h     2.900 Kg/h
Pressione di insacco fino  30 bar     40 bar     40 bar
Capienza camera di riempimento 82 g     82 g     82 g     
Camere ad alette  8     8     8
Range di porzionatura  0,1-99.999 g     0,1-99.999 g     0,1-99.999 g
Tipo di azionamento   Top Drive     Top Drive     Servo
Cavo di collegamento:   F40P 3,25 kW     F52P 4,60 kW    F60P 4,10 kW
  F40A 3,90 kW       F52A 5,30 kW    F60A 4,80 kW 
Valori di collegamento       3Ph./PE,      3Ph./PE,     3Ph./PE,
    400V, 50/60Hz       400V, 50/60Hz   400V, 50/60Hz
Comando:    TC 101     TC 266     TC 266
Interfaccia TCP/IP             VNC                     VNC     VNC
Potenza di aspirazione pompo a vuoto 16 m/h     16 m/h         16 m/h
Peso della macchina (netto)  380 Kg      430 Kg     430 Kg
Velocità di porzionatura max: 300 porz/min.       450 porz/min.    530 porz/min.


