
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 

NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 
 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE/EXHIBITOR’S NAME: 

BREVETTI GASPARIN 
 

NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME:  

Linea Bauletto, ad alta velocità / Bauletto line, high speed 
 

SPEZZATRICE ESAGONALE / HEXAGONAL DIVIDER  

 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO/ MAIN BRANCHES OF USE: 

Panificazione/Bakery  X    Pizza/Pizza    □ 

Pasticceria/Patry  □    Pasta Fresca/ Fresh Pasta   □ 

Dolciario/Confectionery □    Gelato/Ice Cream   □ 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

Ad A.B. Tech Expo 2010 Brevetti Gasparin presenterà “Linea Bauletto”, un’efficace macchina automatica per 
il taglio e confezionamento del pane in cassetta. Si tratta di una taglierina a lame continue in grado di 
affettare il pane ad alta velocità. La testata di taglio è montata su rulli rettificati e bilanciati per una perfetta 
aderenza e il passo delle lame può essere scelto secondo le esigenze. Le spondine di guida del nastro 
entrata sono registrabili e la velocità di avanzamento è regolabile tramite un inverter. Il caricatore automatico 
trasferisce il pane tagliato dalla taglierina al confezionamento immediato. La produzione oraria dei filoni 
tagliati varia da 1.800 a 2.400 pezzi in relazione alle caratteristiche dimensionali del pane, la cui durata può 
essere prolungata dotando la macchina di una spruzzatrice d’alcol. 

 

By A.B. Tech Expo 2010 Brevetti Gasparin will show “Bauletto Line”, an efficient automatic line suitable to 
slice and pack in flow pack tin bread. It is made of a continuous band blades slicer suitable to slice tin bread 
at high speed. 
Cutting head is installed on rectified and balanced rolls for a perfect adherence and the pitch of the blades 
can be chosen in base of needs 
Guide sides of entry conveyor belt are adjustable and can be set, speed of advancement is adjustable by an 
inverter. 
The automatic feeder transfers sliced loaves of bread from the slicer to the the immediate packing. 
Hour output has a range of 1.800 - 2.400 loaves in base of dimensions and features of the bread. 
The life of the packed sliced bread can be longer installing alcohol sprayer application 


