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COMPACT TRANSVERSE SLICER
TAGLIERINA TRASVERSALE COMPATTA

available for:
S A L A D • V E G E TA B L E S • F R U I T S

disponibile per:
I N S A L ATA • V E R D U R E • F R U T TA

Highly hygienic and versatile transverse slicer suitable for slicing
or shredding various kinds of fruit and vegetables, and all types of
salad. The product (salad, celery, cucumbers, carrots, zucchini,…)
can be fed into the machine through the three back sides, where
it is subsequently aligned and conveyed to the cutting head by
two “V” shape belts. The thickness of the cut can be adjusted by
regulating the speed of both the belts and the cutting head. By
changing the cutting wheel, it is possible to modify the thickness
and the shape of the cut. A unique design discharge chute softly
slows down the product to avoid product damage. The machine
is available in two sizes. The K3 for products with a maximum
diameter of 140 mm and the K6 for a maximum diameter of 190
mm.

La taglierina trasversale è un modello versatile adatto al taglio in
rondelle o strisce di diversi tipi di frutta, verdura e di tutti le qualità
di insalata. Il prodotto (insalata, sedano, cetrioli, carote, zucchini,
ecc.) può essere caricato all’interno della macchina dai tre lati
posteriori. Il prodotto viene poi allineato e trasportato verso la
testa di taglio tramite due nastri a "V". Lo spessore di taglio può
essere regolato intervenendo sulla velocità di avanzamento dei
nastri e della testa di taglio. E’ possibile cambiare lo spessore e la
forma del taglio sostituendo la testa di taglio. La macchina è dotata
di una tramoggia di speciale concezione che scarica delicatamente
il prodotto senza danneggiarlo. Sistema disponibile in due misure,
K3 per prodotti con un diametro massimo di 140 mm e K6 per
diametro massimo di 190 mm.

The main advantages and features of the machine are:
• High capacity combined with a good cut quality.
• High flexibility and the possibility to adjust the speed of the
conveyor and of the cutting wheel.
• Features a wide selection of thickness, and a continuous
operation for an uninterrupted production.
• Newly developed materials (i.e. very high-quality blades) improve
the operating life of the components and make replacement
quick, easy and cost effective.
• Designed for easy sanitizing operation and maintenance.

I principali vantaggi e caratteristiche della taglierina sono :
• Un’alta capacità coniugata con la qualità del taglio;
• Alta flessibilità e possibilità di regolare la velocità del nastro
trasportatore del prodotto e delle teste di taglio;
• Vasta selezione di spessori di taglio con funzionamento in
continuo per una produzione ininterrotta;
• I nuovi materiali utilizzati (ad esempio le lame di alta qualità)
aumentano la durata dei vari componenti e consentono
operazioni di manutenzione rapide, semplici ed economiche;
• Progettata per agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Installed power / Potenza installata
Dimensions / Dimensioni

K3

K6

3,3 kW

3,5 kW

2711⁄64 X 9533⁄64 X H.6263⁄64 In

3315⁄32 X 11919⁄64 X H.75 In

690 x 2426 x H.1600 mm

850 x 3030 x H.1905 mm
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