
Riempitrici sottovuoto
Riempitrici a pistone
Linee per insaccati
Linee per convenience food 

Lo specialista della 
 tecnologia di riempimento



La tradizione  
abbraccia il futuro

Storia dell‘azienda

1946	 Fondazione	dell‘azienda	Frey	come	produttore	di	
frantoi	per	olio

1948	 Costruzione	della	prima	riempitrice	elettrica	e	
idraulica	per	insaccati	con	regolazione	continua	
della	velocità

1950	 Trasloco	nel	nuovo	capannone	di	produzione	di	
Herbrechtingen-Bolheim

1962	 La	crescita	continua	richiede	nuovi	stabili	per	gli	
uffici

1966	 Sviluppo	della	prima	macchina	automatica	per	la	
chiusura	e	la	porzionatura	con	un	solo	compo-
nente	mobile,	onorificenza	conferita	dall‘	IHM	di	
Monaco

1967	 Costruzione	di	un	altro	capannone	di	produzione

1982	 Introduzione	di	comandi	completamente	elettronici	
per	le	riempitrici

1983	 Si	costruisce	un	nuovo	capannone	per	la	
	produzione	CNC

1986	 Avvio	della	produzione	di	serie	di	riempitrici	e	
	ulteriore	ampliamento	delle	superfici	di	produzione

1987	 Conversione	dell‘azienda	all‘attuale		
Frey	Maschinenbau	GmbH

1996	 Introduzione	di	macchine	di	produzione	senza	
controllo	umano

2002	 Nuova	costruzione	del	capannone	deposito	com-
presa	vendita	di	ricambi	e	spazi	riceativi

2003	 Nuova	costruzione	di	un	capannone	per	la	ricerca	e	
lo	sviluppo,	compreso	centro	tecnico

2005	 Introduzione	di	una	nuova	generazione	di	coman-
di	con	controllo	mediante	pannello	a	sfioramento

2007	 Introduzione	sul	mercato	dei	componenti	della	
linea	C	per	la	produzione	di	prodotti	convenience	
food

2013	 Introduzione	sul	mercato	del	sistema	di	
	riempimento	a	pistone	rotante	KK500

Sono	queste	 le	basi	sulle	quali	poggia	 la	nostra	cultura	

aziendale	ed	è	ciò	che	chiediamo	a	noi	stessi.	Infatti,	solo	

un‘azienda	che	si	pone	sempre	nuove	sfide	e	cresce	coi	

propri	compiti,	può	affermarsi	con	successo	nel	lungo	ter-

mine	sul	mercato	e	offrire	ai	propri	clienti	sempre	la	più	

grande	utilità.	

Le	radici	della	nostra	azienda	di	medie	dimensioni	che	per	

la	terza	generazione	viene	gestita	

dalla	famiglia	fondatrice,	si	trovano	nel	cuore	della	regio-

ne	Baden-Württemberg.	Una	regione	in	cui	il	lavoro	duro	

si	accompagna	alla	cordialità	e	alla	rettitudine.

La	nostra	spinta	costante	è	quella	di	trovare	sempre	le	so-

luzioni	perfette	per	le	vostre	esigenze.	Lavoriamo	per	il	fu-

turo	e	per	questo	continuiamo	a	crescere	costantemente.

A	partire	dalla	qualifica	dei	collaboratori,	gli	investimen-

ti	nel	moderno	parco	macchine,	applicazioni	software	di	

grande	utilità	e	nuove	riempitrici.



Qualità – 
made by FREY

Per	noi	il	cliente	è	il	fulcro	–	fa	parte	della	nostra	filosofia	

sin	 dalla	 fondazione	 dell‘azienda.	 Il	 contatto	 col	 cliente	

comincia	già	 con	 la	 consulenza	per	 trovare	 la	macchina	

adatta,	prosegue	poi	 con	 la	 consegna	e	 installazione	 in	

loco	eseguita	dai	nostri	montatori	esperti	e	arriva	fino	alla	

fornitura	rapida	e	sicura	di	ricambi.

Garantiamo	ai	nostri	 clienti	un‘assistenza	sempre	 impec-

cabile,	anche	quando	le	nostre	macchine	vengono	usare	

per	decenni.	Ovviamente	siamo	a	disposizione	dei	nostri	

Uno	dei	nostri	principi	è	quello	di	offrire	ai	nostri	clienti	dei	

prodotti	durevoli,	 che	soddisfino	 le	più	elevate	esigenze	

qualitative.	Questo	è	uno	dei	motivi	per	cui	

ci	poniamo	ad	un	alto	livello	della	produzione	e	producia-

mo	da	soli	quasi	tutti	i	componenti	delle	nostre	riempitrici.	

Uno	dei	vantaggi	da	ciò	derivanti	è	il	fatto	di	evitare	tra-

sporti	inutili,	contribuendo	quindi	ulteriormente	a	una	pro-

duzione	sostenibile.

clienti	anche	nel	caso	 in	cui	ci	 fossero	esigenze	diverse,	

sia	direttamente	in	loco	o,	per	esempio,	presso	il	nostro	

centro	di	prova.	In	questo	centro	sperimentiamo	la	solu-

zione	migliore	per	nuove	applicazioni	e	istruiamo	i	vostri	

collaboratori.

Il	 nostro	 sistema	 di	 gestione	 della	 qualità	 basato	 sulla	

tradizionale	norma	DIN	ISO,	garantisce	una	qualità	sempre	

costantemente	alta	e	documentata.	

	



Lo sviluppo in  
prospettiva

I	 modelli	 3D	 creati	 vengono	 caricati	 direttamente	 nelle	

nostre	finitrici.	Anche	in	questo	caso	ci	serviamo	dei	più	

moderni	mezzi	di	produzione.	Ciononostante	è	necessario	

anche	 l‘impegno	 personale,	 la	 famosa	 precisione	 sveva	

e	 soprattutto	 l‘esperienza	pluriennale	dei	 nostri	 collabo-

ratori,	perché	una	macchina	non	è	in	grado	di	valutare	il	

proprio	lavoro	e	la	precisione	dei	pezzi.

Perciò	utilizziamo	solo	software	CAD	3D	di	ultima	genera-

zione	su	computer	moderni.	Questo	perché	già	nella	fase	

di	sviluppo	e	costruzione	si	gettano	le	basi	per	un	prodot-

to	di	 successo.	Nel	nostro	 lavoro,	non	 ci	 affidiamo	solo	

alla	nostra	esperienza	pratica	di	oltre	60	anni,	ma	soprat-

tutto	ai	nostri	qualificati	collaboratori,	

che	vantano	solide	conoscenze	 ingegneristiche	per	solu-

zioni	orientate	all‘utilità.

All‘inizio	c‘è	l‘idea.	Un‘idea	dalla	quale	nasce	un	prodotto	

pronto	per	il	mercato.	Un	compito	avvincente,	sia	per	voi	

clienti	che	per	noi.	Siamo	sempre	attenti	al	mercato

per	continuare	a	migliorare	le	nostre	macchine,	anche	in	

collaborazione	con	i	nostri	clienti.	Il	concetto	delle	nostre	

macchine	è	tanto	semplice	quanto	convincente	–	la	miglio-

re	qualità	per	tutte	le	situazioni.

Da	noi	tutte	le	macchine	devono	prima	„lavorare“	virtual-

mente.	Così,	già	prima	del	primo	prototipo	si	possono	si-

mulare	certe	situazioni,	individuare	eventuali	punti	deboli	

e	ottimizzarli.	Questo	è	uno	dei	passaggi	che	ci	permetto-

no	di	garantire	un	elevato	livello	qualitativo.	



Da noi c‘è solo  
uguaglianza

Le	riempitrici	sottovuoto	vantano	una	potenza	di	riempimen-

to	che	va	fino	a11.000	kg/h,	consentono	pressioni	di	riempi-

mento	di	60	bar	e	raggiungono	velocità	di	lavorazione	fino	a	

oltre	66.000	porzioni	l’ora.

Il	rivestimento	al	plasma	e	il	sistema	Peel	Cam	unico	nel	suo	

genere	 e	 da	 noi	 sviluppato,	 riducono	 al	mimino	 l‘usura	 e	

aumentano	chiaramente	la	durata.

I	 campi	 di	 applicazione	 delle	 riempitrici	 sottovuoto	 del-

la	 linea	 F	 soddisfano	 tutte	 le	 esigenze	 di	 un	 campo	 di	

applicazione	 molto	 vario.	 Si	 comincia	 con	 piccoli	 siti	 di	

produzione,	

applicazioni	per	lotti	di	medie	dimensioni	e	si	arriva	fino	

all‘integrazione	 in	 clippatrici	automatiche.	Offriamo	solu-

zioni	 perfette	 anche	 quando	 sono	 richieste	 elevatissima	

precisione	di	porzionatura	e	con	un‘elevata	portata	di	im-

pasto.

	

•		I	convogliatori	di	grandi	dimensioni	

garantiscono	la	migliore	qualità	del	

prodotto

•	 La	costruzione	massiccia	garantisce	

il	rispetto	dei	più	severi	standard	

igienici

•	 Potenza	di	trasporto	fino	

a11.000	kg/h.

•	 La	servotecnica	riduce	al	minimo	i	

tempi	di	manutenzione

•	 Maggiore	flessibilità	grazie	al	cambio	

di	prodotto	veloce	e	semplice

•	 Massima	precisione	di	porzionatura	

anche	con	portata	elevata	di	impasto

•	 La	modernissima	tecnologia	di	

regolazione	permette	una	chiara	

riduzione	del	consumo	energetico

•	 La	tecnologia	a	servoazionamento	

garantisce	una	rumorosità	

ridottissima

•	 La	struttura	costruttiva	garantisce	

una	pulizia	semplicissima	di	tutto	il	

sistema	per	vuoto

•	 Massima	combinabilità	con	

apparecchi	accessori	della	linea	C	e	

apparecchi	esterni

LE caRattERiStichE in bREvE 

·	Comandi	intuitivi	a	sfioramento	e	Motion	Control

·	Interfacce:	Card	CF,	USB	e	Ethernet	10/100	Mbps

·	Collegamento	online	col	vostro	PC	Office	mediante	
	connessione	TCP/IP	

·	Software	della	riempitrice	ad	alte	prestazioni

·	Log	book	sui	processi	di	riempimento	e	sugli	errori	

·	Unitamente	a	TC	226/733	vengono	riempiti	i	BDE	per	
Standard	WS	Food	



30	–	500	mm.	Tutti	i	sistemi	BAS	sono	realizzati	comple-

tamente	in	acciaio	inox	e	sono	mobili.	In	questo	modo	si	

hanno	i	massimi	standard	igienici	e	i	tempi	di	attrezzaggio	

si	riducono	al	minimo.	Persino	i	prodotti	critici,	come	ad	

es.	le	salsicce	crude,	possono	essere	lavorati	in	modo	rapi-

do	e	sicuro.	Con	gli	accessori	opzionali	è	inoltre	possibile	

aumentare	ulteriormente	l‘efficacia	e	l‘automatizzazione.

Produzione	ottimale	di	insaccati	con	lunghezza	e	peso	co-

stanti	e	sempre	uguali;	un	desiderio	che	siamo	in	grado	

di	esaudire	con	i	nostri	sistemi	BAS.	Nel	contempo	si	ot-

tengono

rendimenti	 superiori	 della	 stazione	 di	 riempimento.	 Le	

oscillazioni	 di	 calibro	 vengono	 bilanciate	 dal	 servoazio-

namento	sincronizzato.	 Il	controllo	avviene	a	 livello	cen-

trale	mediante	i	comandi	della	riempitrice.	Si	possono	la-

vorare	 calibri	 nell‘intervallo	 13	 –	 42	mm	e	 lunghezze	 di	

Meglio in riga

Ovviamente	 le	 linee	 sospese	 sono	 traslabili	 e	 quindi	

possono	 essere	 usate	 direttamente	 per	 altre	 fasi	 di	

produzione.	Il	numero	variabile	fino	a	120	ganci	consente	

un	 adattamento	 semplice	 a	 tutti	 i	 tipi	 di	 insaccati.	 In	

combinazione	con	il	sistema	BAS	si	può	raggiungere	una	

velocità	di	porzionatura	fino	a	900	p./min.

Un	aumento	aggiuntivo	di	efficacia	dei	processi	

di	lavorazione	si	ha	con	la	linea	sospesa	AHL.	

Unitamente	ai	nostri	sistemi	BAS,	gli	insaccati	

vengono	prelevati	e	trasportati	in	sicurezza	appesi	

al	gancio.	Il	servoazionamento	permette	di	adattare	

la	velocità	ai	prodotti	molto	sensibili	mediante	le	

rampe	di	accelerazione.



Benvenuti	nel	modo	dei	sistemi	FREY	Linea	C.	Con	le	nostre	

macchine	siamo	in	grado	di	soddisfare	tutte	le	necessità	

nella	produzione	di	prodotti	facenti	parte	del	convenience	

food.	Polpette	dalla	forma	perfetta	o	gnocchi	„come	quelli	

della	mamma“,	con	i	nostri	sistemi	a	stampo	circolare	non	

sono	un	problema	e	se	ne	possono	produrre	fino	a	600	al	

minuto.	Lo	spettro	di	applicazioni	si	amplia	con	le	forme	o	

le	testine	di	riempimento.	

Lo	stampo	sagomato	è	 regolabile,	 la	durata	minima	au-

menta	con	una	migliore	insufflazione	di	gas.	Vantaggi	che	

creano	ai	nostri	clienti	un	valore	aggiunto	e	chiari	vantag-

gi	rispetto	alla	concorrenza.

Stabilità	ottimale	dello	stampo,	mantenimento	della	strut-

tura	del	prodotto,	aspetto	impeccabile	e	preparazione	per-

fetta	alle	successive	fasi	di	lavorazione	sono	garantiti	con	

i	nostri	sistemi	Linea	C.

Che	si	tratti	di	dolciumi,	prodotti	caseari	o	sushi,	le	possi-

bilità	di	impiego	sono	quasi	illimitate.	Le	nostre	macchine	

sagomate	a	pressione	producono	hamburger	impeccabili,	

su	richiesta	anche	con	decori	superficiali.

Prodotti	 come	quelli	 fatti	 in	 casa,	 sempre	più	amati	dai	

consumatori.	 I	 nostri	 impianti	 consentono	 la	 produzione	

sicura	e	razionale	anche	con	i	prodotti	più	impegnativi.

Facciamo le cose  
per bene

FREY	–	più	che	buono,

semplicemente	meglio

Non	è	tanto	per	dire,	siamo	in	

grado	di	dimostrarlo.	Perciò	

abbiamo	sviluppato	i	componenti	

per	la	forma	C	Line.

Essa	permette	in	contemporanea	

di	dosare,	porzionare,	staccare	e	

separare	carne	o	prodotti	affini.

I	processi	operano	sia	con	pro-

cedimento	a	bassa	pressione	che	

ad	alta	pressione	e	garantiscono	

di	ottenere	prodotti	di	qualità	

unica.



Una volta  
„con tutto“

•		Aumento	della	capacità	produttiva

•	 Minimo	impiego	di	personale

•	 Il	processo	di	lavorazione	più	rapido	

impedisce	il	riscaldamento	indeside-

rato	del	prodotto

•	 Gli	stampi	sotto	vuoto	garantiscono	

la	tenuta	stabile	di	fetta	e	spiedo

•	 Aumento	della	durata	grazie	all‘a-

spirazione	dell‘aria	residua	del	

prodotto	mediante	il	sottovuoto

•	 La	programmabilità	consente	di	

cambiare	rapidamente	e	sempli-

cemente	forma	e	dimensioni	degli	

spiedi

•	 L‘aggiunta	di	carne	macinata	desi-

derata	può	svolgersi	direttamente	

nei	comandi	inserendo	il	peso

•	 La	postazione	di	lavoro	ergonomi-

ca	garantisce	un	processo	sicuro	e	

veloce

•	 Taglio	semplice	delle	fette	median-

te	lame	alternate	che	operano	nel	

dispositivo	di	taglio

•	 Caricamento	più	rapido	della	mac-

china	grazie	all‘elevatore	integrato

Più	semplice	e	rapido	davvero	non	si	può.	L‘impasto	viene	

immesso	 nella	 tramoggia	 di	 riempimento.	 Premendo	 un	

pulsante,	si	riempiono	e	si	formano	i	dischi	di	kepab.	Con	

una	precisione	al	grammo	e	in	modo	riproducibile.	Le	fette	

di	kebap	proseguono	direttamente	verso	l‘ulteriore	lavora-

zione,	senza	altro	intervento	manuale.

L‘utile	per	il	cliente:	la	minore	manipolazione	garantisce	il	

rispetto	delle	norme	igieniche,	un	aumento	dell‘efficienza	

del	processo	di	produzione	e	una	maggiore	sicurezza	per	

i	collaboratori.	

	

LE caRattERiStichE in bREvE Di KL6/260 

-		6	stazioni	di	carico	=	2	postazioni		
di	lavoro	per	il	taglio	delle	fette	di	kebap	

-	Regolabile	per	diametri	di	ca.100-300		
e	altezza	di	10	-	50	mm,	a	seconda	del	
	diametro

-	Potenza:	ogni	2	sec.	una	fetta	del	peso		
di	ca.	500	grammi

-	Controllo	programmi	per	99	programmi



grossolana	si	ha	un	riempimento	preciso.	La	struttura	par-

ticolare	 consente	 un	 riempimento	 immediato,	 poiché	 non	

rimangono	residui	di	carne.	

Lo	speciale	tubo	di	riempimento	consente	di	lavorare	anche	

prodotti	delicati.	Lunga	durata	con	minima	manutenzione	è	

il	tratto	caratteristico	di	queste	riempitrici	automatiche,	che	

sono	conformi	a	tutti	i	requisiti	di	sicurezza	e	igiene	della	

normativa	CE.

Riempitrici	a	pistone	per	lotti	di	piccoli	dimensioni	fino	ad	

arrivare	alla	produzione	industriale.	Con	le	riempitrici	a	pi-

stone	Frey	si	coprono	tutti	i	settori	di	applicazione.	In	caso	

di	piccoli	quantitativi,	spesso	viene	richiesto	OSCAR.	Strut-

tura	compatta,	controllo	semplice	ma	rendimento	potente.

Un	passo	avanti	è	rappresentato	dalle	nostre	riempitrici	au-

tomatiche	 da	 30	 litri.	 Grazie	 al	 processo	 di	 riempimento	

ottimizzato,	si	possono	lavorare	tutti	i	tipi	di	insaccati.	La	

carne	viene	debitamente	protetta,	anche	nel	caso	di	merce	

Le	 applicazioni	 industriali	 richiedono	 soluzioni	 particolari.	

Esigenze	che	siamo	 in	grado	di	soddisfare	con	 le	 riempi-

trici	 a	 pistone	 della	 linea	K.	 Il	 sistema	 a	 pistoni	 circolari	

a	lavorazione	continua	con	6	pistoni	garantisce	un	tratta-

mento	particolarmente	delicato	del	prodotto.	A	prescindere	

dall‘impasto	di	salsiccia,	si	possono	lavorare	tutte	le	tipo-

logie	di	prodotto.

Una	potenza	di	riempimento	di	7.000	kg	e	12.000	porzioni	

l‘ora	garantiscono	un	processo	di	produzione	efficiente.	

Dipende tutto dal 
riempimento

Grazie	alla	tecnica	di	controllo	del	processo	a	circu-

ito	di	riempimento	circolare,	la	precisione	di	porzio-

natura	può	essere	impostata	in	modo	ottimale	in	

base	a	ogni	prodotto	e	al	peso.

Non	ci	sono	effetti	disomogenei	e	l‘aspetto	del	

	riempimento	è	eccellente.

Lo	smontaggio	semplice	e	la	pulizia	automatica	

	Clean-in-peace	riducono	i	tempi	di	manutenzione



FREY in tutto  
il mondo

Di	questo	si	occupa	la	nostra	rete	di	vendita	e	assistenza	

mondiale.	Essere	dappertutto	nel	mondo	e	parlare	la	lin-

gua	del	nostro	cliente,	ecco	la	nostra	idea	di	

vicinanza	al	cliente.

La	 vicinanza	 ai	 clienti	 per	 FREY	 è	 basila-

re.	 Il	 contatto	 diretto	 e	 la	 comunicazione	

costante	con	i	nostri	clienti	hanno	per	noi	

la	massima	priorità.	Siamo	sempre	disponi-

bili	con	un	servizio	eccellente	e	rapido.	Sia	

a	livello	nazionale	che	internazionale,	–	in	

quasi	tutti	i	posti	del	mondo.



heinrich Frey Maschinenbau Gmbh

Fischerstr.	20
D-89542	Herbrechtingen

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

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


