
K-Line 
O-20, MF30-4, K2-30

Riempitrici professionali a pistone per piccole 
e medie imprese artigiane 

K-Line O-20, MF30-4 e K2-30 sono progettate per piccole e medie 
imprese artigiane con frequenti cambi di prodotto e 

quantità di impasto minime.
I modelli K-Line sono progettati per impianti di produzione 

con elevate esigenze di precisione e qualità.



Per il dosaggio in piano 

La linea Oscar è stata progettata rispettando i criteri 
“più piccolo, più veloce e più economico”.
La riempitrice da 20 litri è realizzata 
interamente in acciaio inossidabile di alta qualità e 
soddisfa i severi requisiti di sicurezza e igiene della 
norma CE. Oscar 20 è mobile e può quindi essere 
utilizzata in modo flessibile in tutti i siti produttivi.

Oltre al riempimento di classici insaccati, si usa 
spesso nelle aziende di specialità gastronomiche.  
Perciò è disponibile anche un programma di 
molteplici accessori. La struttura liscia consente una 
rapida pulizia.

Benefici Oscar-20

• Resti minimi grazie allo speciale scarico del 
coperchio. 

• La struttura corta e di grandi dimensioni delo     
scarico del coperchio permette il riempimento       
ottimale.

• Cambio più rapido del tubo di riempimento

• La barra di pressione multifunzione permette di 
lavorare con comodità sul banco di riempimento.   
Che si tratti di avvio e arresto del riempimento, 
velocità di riempimento o ritrazione, Oscar-20 vie-
ne azionata completamente con la barra di spinta.

• La velocità di riempimento è regolabile in modo 
continuo.

• Struttura robusta del coperchio del cilindro.

OSCAR -20 il classico

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 pratico smontaggio e gli 
interstizi puliti tra i componenti creano le condizioni 
ideali per un costo ridotto di pulizia e di cura. 



Tecnica

Il circuito dell‘olio regolabile permette un avvio 
rapido del flusso di carne azionando la barra di 
spinta.

Ciò significa     •     riempimento delicato 
    • niente tempi di arresto

• Conformazione igienica del pistone cilindrico 
liscio con scarico dell‘acqua di lavaggio in 
acciao inox.

• Coperchio completo in acciaio inox massiccio 
con chiusura rapida manuale.

• OSCAR-20 garantisce massima durata con 
minima manutenzione. I costi medi di gestione 
annui per OSCAR-20 sono inferiori all 1% del 
prezzo di acquisto.

Potente, pratica e conforme 
agli standard CE

Produzione di antipasti

Oscar-20 è la macchina ideale per la 
produzione di antipasti. Tubo di 
riempimento speciale per specialità 
gastronomiche come formaggio di pecora 
in olive, peperoni e pomodori.



Cambio rapido della tipologia

Grazie al coperchio orientabile la macchina può 
essere aperta per il caricamento con una manig-
lia. MF 30-4 è molto semplice da caricare, grazie 
alla grande sezione del cilindro.  La guarnizione 
inserita nel pistone garantisce che la carne non 
possa attaccarsi al cilindro e che la macchina 
possa quindi subito 

MF30-4 - La robusta riem-
pitrice a pistoni da 30 litri

MF30-4

MF 30-4 è la nostra collaudata riempitrice a pistone da 
30 litri per il riempimento diretto.

È stata progettata e costruita in conformità e soddisfa 
i severi requisiti di sicurezza e igiene della norma CE. Il 
telaio della macchina, il pistone, il cilindro, il coperchio 
e la barra di spinta sono realizzati in acciaio 
inossidabile di alta qualità.

La struttura liscia consente una rapida pulizia e 
semplice.

Tecnica

Il circuito dell‘olio variabile permette un avvio rapido 
del flusso di carne azionando la barra di spinta.

Ciò significa     •      riempimento delicato 
    •  niente tempi di arresto

Design igienico del corpo liscio del cilindro con uscita 
dell‘acqua di lavaggio e raccordo circolare nella parete 
del cilindro.

MF 30-4 garantisce massima durata con minima 
manutenzione. I costi medi di gestione annui per MF 
30-4 sono inferiori all 1 % del prezzo di acquisto.



• Riempimento privo di problemi anche per 
prodotti critici come gli insaccati grazie 
all‘elevata pressione di riempimento.

 
• Resti minimi grazie allo speciale scarico 

diretto.
 
• La struttura corta e di grandi   

dimensioni dello scarico del coperchio 
permette il riempimento ottimale.  
Riempitrici professionali a pistone per 
piccole e medie imprese artigiane 

• Cambio più rapido del tubo di   
riempimento

• Funzionamento ergonomico poiché la 
barra di spinta multifunzionale consente 
di lavorare comodamente sul piano di 
riempimento. MF 30-4 si controlla  
completamente con la barra di pressione.

• La velocità di riempimento è regolabile in 
modo continuo.

Benefici MF30-4



KOMPAKTA K2-30  è controllato da un controllo a microprocessore con display a colori LCD e 
retro-illuminazione. Così tutto è sotto controllo. La genialità di questi comandi sullo schermo sta nella 
varietàe nella chiarezza con la quale le informazioni vengono visualizzate e nel controllo 
semplice. L‘operatore può scorrere tra i menu e utilizzare il cursore per selezionare le funzioni 
desiderate. La separazione dell‘unità di comando della bassa corrente dalla parte di carico 
garantisce un‘alta affidabilità.

La programmazione è particolarmente semplice. Nessuna programmazione convenzionale richiesta, 
poiché KOMPAKTA K2-30 memorizza le impostazioni attuali della macchina con il numero desiderato 
premendo il pulsante „Salva/Progr.“. KOMPAKTA K2-30 offre la possibilità di inserire informazioni 
aggiuntive come la designazione del tipo e il tubo di riempimento utilizzato, che viene quindi 
visualizzato sul display. Quando si preme il pulsante „Progr/Richiama“, KOMPAKTA 2 presenta tutti 
i programmi sul display all’interno di un indice: l‘operatore deve semplicemente selezionare quello 
desiderato con il cursore e KOMPAKTA K2-30 è pronta per procedere al riempimento. In questo 
modo KOMPAKTA 2 riduce i tempi di attrezzaggio al cambio del tipo

Indicazione del contenuto
La capacità del cilindro viene mostrata con precisione sul display in 0,1, litri. Viene indicato inoltre se 
il budello del tubo d’insacco è pieno e il momento in cui occorre ricaricare l’insaccatrice a pistone.

Kompakta K2-30 

La tastiera si caratterizza per la pressione 
chiaramente percepibile e la disposizione dei 
tasti, il che rende possibile il controllo di K2 
anche senza avere continuamente Il display LCD 
a colori è stabilizzato con una piastra filtrante 
e la membrana della tastiera a tripla saldatura 
assicura una lunga durata. Luminosità e 
contrasto dello sfondo illuminato sono 
ovviamente regolabili.

K2-30 C60HK2-30 LCD3



Riempimento diretto, porzionatura e legatura: tutte queste 
operazioni sono combinate nella nostra collaudata riempitrice 
a pistone da 30 litri. 
In questo sistema, grande importanza è stata data alla protezione della  
carne. Grazie allo scarico ampio e molto corto, anche con il prodotto più grossolano si ha un 
riempimento ottimale nell‘applicazione. Grazie allo scarico corto, i residui di carne al cambio del tipo 
sono ridotti al minimo.In linea generale, Kompakta 2 opera coma una riempitrice lineare. Mediante 
l‘utensile porzionatore e il dispositivo di ripassatura, essa è in grado di gestire anche i tipi di 
riempimento con porzionatura e ripassatura. Il tipo di riempimento desiderato deve essere 
selezionato premendo il relativo tasto. Grazie all‘ampia apertura di insacco, la macchina può essere 
caricata rapidamente e, grazie al pratico blocco del coperchio girevole, può essere aperta e chiusa 
facilmente senza bloccarsi.

Lo scivolo rotondo utilizzato in Kompakta 2 impedisce la continua fuoriuscita del prodotto. Lo scivolo 
rotondo è esente da usura e può essere rimosso con una maniglia per procedere alla pulizia senza 
attrezzi.   Il residuo di carne nel tubo di riempimento viene ritirato col ritorno del pistone. Così è 
possibile cambiare tipo in modo molto rapido. Il maggiore sforzo tecnico è stato svolto per il 
pistone della carne:  La scanalatura della guarnizione del pistone è stata spostata verso l‘alto. Così 
sulla parete del cilindro non rimane nessuna pellicola residua di carne. La scanalatura di guida della 
carne è calcolata su un minimo, quindi al cambio del tipo, il residuo di carne è irrisorio.

Benefici

• Facile utilizzo
• Quantità minima di impasto rimanente
• Costruito secondo le direttive „Hygienic Design“  
• Il corpo della macchina completamente in acciaio inox.
• Minima manutenzione 
• per piccole e medie imprese artigiane con frequenti 
    cambi di prodotto e piccole quantità 
• consumo energetico minimo

Kompakta 2-30  Tecnica di 
riempimento che protegge la 
carne

Grazie alla continua implementazione di 
nuove idee, Kompakta 2 raggiunge il 
massimo livello tecnico, rientrando tra le 
insaccatrici di prima qualità. Il processo di 
riempimento è stato migliorato dall‘aspetto 
del tempo e si adatta a tutti i tipi di 
salsicce. La tecnologia ideale per 
l‘informazione e l‘applicazioneè il frutto 
della collaborazione con macellati esperti 
sul campo.



Dotata del sistema CAN-Bus, la tecnologia di comando 
digitale più moderna è in grado di soddisfare ogni vostro 
singolo desiderio. I comandi C60H offrono le stesse funzioni 
dei comandi LCD3 in forma compatta.

• Impostazione del peso liberamente selezionabile tra     5-10.000 gr. 
(da 5 a 999 gr. con incrementi di 0,1 gr.).

• Numero di ripassature da 0 - 9,9 giri
• Funzionamento singolo e continuo
• Contatore digitale della quantità  
• Il contatore pezzi indica quanti pezzi sono stati           porziona-

ti, ripassati o singolarmente riempiti. I contatori                                         posso-
no essere ovviamente resettati a 0 in ogni momento.

• Il taglio automatico del numero di pezzi si disattiva       
automaticamente non appena viene raggiunto il numero di pezzi specificato. In caso di 
budelli co retina, la l unghezza e quindi il numero di pezzi per ogni cordone sono uguali. 

• 99 programmi di riempimento che possono essere inseriti in modo semplice nella memoria 
della macchina. Il vantaggio: nessuna perdita di tempo per regolare i valori di lavoro. La 
merce viene porzionata e ripassata in modo coerente.  

• Pausa porzione, lunghezza della pausa è a scelta libera 
• Immissione porzione per la 1° porzione
• Utilizzo ergonomico
• L‘area di comando è stata volutamente  

strutturata in modo semplice per  
l‘operatore. Tutte le informazioni veng-                                                      ono chi-
aramente mostrate sul display.

• Programmi di assistenza e manutenzione
• Preselezione pausa in fase di porzionatura e di a       

ttorcigliatura
• Tempo di clippaggio (scatola di connessione opzionale)
• Selezione del pezzo e controllo della velocità
• Comando ad impulso elettronico per clippatrici automatiche
• Interruzione del flusso di impasto tramite saracinesca  

girevole (nessuna fuoriuscita continua)

Funzionalità aggiuntive con il 
 dispositivo di controllo LCD3 
• Controllo più comodo
• Indicazione del contenuto
• Programmi di diagnostica 

Comando C60H e LCD3 

Comando C60H  

Comando LCD 

Dispositivi ausiliari 

K2-30 è utilizzabile con grande flessibilità, ad 
es. per collegare il nostro Burger Head, tubo 
d’insacco con dosatore oppure il Kebapmaker. 
Un clipper può essere collegato in combinazione 
con il dosatore di clip.

Burger Head



Ergonomia

L‘apertura di riempimento ad altezza di banco e 
pari a un metro consente di lavorare 
comodamente. Per guidare il budello le mani 
sono libere grazie alla presenza della barra di 
compressione, per cui anche i budelli di grande 
calibro possono essere riempiti rapidamente. 
La barra di compressione si adatta ad ogni 
dimensione del corpo. Grazie alle sue dimensioni 
KOMPAKTA 2 può essere collocata ovunque.

Dispositivo di sostegno del budello

Come dispositivo ausiliario per la riempitrice a 
pistone FREY K2C60H e K2LCD3 è disponibile un 
 fantastico dispositivo di sostegno per il budello 
facile da maneggiare. Esso facilita e accelera il 
processo di riempimento. Il DHGN-2 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.  La compressione del budello viene 
continuamente regolata.

DHGA

Oltre a DHGN-2, DHGA comprende un supporto 
per il tubo di supporto budello (DHR) e il kit rullo 
(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 DHGN-2 né il DHGA richiedono manutenzione 
alcuna, essendo sprovvisti di attuatori.

DHGA

DHGN

Aumentate la durata 
del vostro K2-30

Kebapmaker 



K-Line:  O-20          MF30/4       K2C60H          K2LCD3
Capacità del cilindro:  20 litri    30 litri      30 litri        30 litri
Pressione di insacco fino:  13 bar    11,5 bar      12 bar        12 bar
Valori di collegamento:       400V/50Hz    400V/50Hz      400V/50Hz        400V/50Hz  
Comando:  -    -      C60H        LCD3
Cavo di collegamento:   1,1 KW    1,1 Kw      3,3 Kw        3,3 Kw 
Peso della macchina (netto)* 142 Kg     230 Kg      337 Kg        337 Kg
Range di porzionatura:  -    -      5-10.000 g        5-10.000 g
Velocità di porzionatura max: -      -       250 porz./min. 250 porz./min.
Ritorno del pistone:       > 8,0 secondi      > 20 secondi        > 18 secondi        > 18 secondi
Pistone per impasto:            Acciaio     Acciaio inoss.      Hostaform C        Hostaform C
  inossidabile    cromato

Specifiche tecniche

Kompakta K2-30
Accessori: Sollevatori a pistone, flangia tubi d’insacco D58: 14, 20 con scanalature per legatura
24, 30, 42 per riempimento diretto
Opzionale: Tubi d’insacco speciali, basamento trasportabile 
Tensione speciale su richiesta (aumento del peso fino a 80 Kg)
Supporti per tubo d’insacco e un dosatore di clipe 

MF30/4
Accessori: Sollevatori a pistone, tubi d’insacco 12, 16, 24, 30 e 42 mm, controdado

Oscar-20
Accessori: tubi d’insacco 14, 20, 30 mm, sollevatori a pistone
Optionale: Tubo di riempimento speciale per specialità gastronomiche come formaggio di pecora in 
olive, peperoni e pomodori.



Servizi

al giorno d‘oggi assumono sempre maggiore 
importanza. L‘affidabilità dei nostri presentatori e
tecnici attesta l‘elevata qualità dei prodotti Frey. Le 
nostre insaccatrici sono studiate fin nei minimi 
dettagli. Sono famose per la loro lunga durata.
Per potervi offrire assistenza immediata in caso di 
problemi, i nostri collaboratori qualificati sono 
disponibili via telefono, fax o e-mail.
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Oscar-20

Dimensioni

MF30/4



Dimensioni

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
89542 Herbrechtingen

Deutschland / Germania

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

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

A 105 118 1241
B 100 105 1059
C 70 72,5 630-730
D 79,5 81 915
E 20 32 284
F 42 56,5 500
G 60 61 833
H 40 47 767
I 49,5 57

Dimensions Oscar-20 MF30-4 K2-30

K2C60H / K2LCD3 


