
Formax®

Affettamento

SX330 Slicing System 
Elevata produttività, flessibilità e igiene in una affettatrice 
compatta creata per rafforzare la vostra attività.



Versatilità e alte prestazioni in un ingombro ridotto

Funzionamento versatile
• La cornice di taglio e guida ferma prodotto regolabili 

manualmente, facilitano il cambio rapido del prodotto

• Semplici pinze di presa per una grande varietà di prodotti

• La macchina può essere facilmente spostata all’interno 
dell’impianto a seconda dei requisiti di produzione

Ampia gamma di sistemi di nastri trasporto
• L’affettatrice è disponibile con un semplice nastro di scarico 

con lunghezza di 1220 mm, 1830 mm oppure 2440 mm

• Come opzionale, la funzione di impilamento che consente 
impilamento prodotto fino a 100 mm di altezza

• L’affettatrice può essere configurata con una o due bilance 
controllo ponderale e selezionatrici di peso.

Configurazione flessibile per soddisfare  
le vostre esigenze
• Disponibile il caricamento manuale oppure automatico 

del prodotto. Vedi tabella a destra per i dettagli di ciò che è 
incluso in ogni modello.

• Disponibile una ampia gamma di nastri trasportatori  
scarico prodotto

• Disponibile interfoglio a singola o a doppia corsia

• Per il modello con caricamento automatico: opzionale 
scanner 3D per ottimizzare le prestazioni di affettatura  
con prodotti di forma irregolare

• L’affettatrice può essere riconfigurata sul campo nel caso  
in cui le vostre esigenze e applicazioni di affettamento 
cambiano in futuro

Versatilità e alte prestazioni in un ingombro ridotto

Panello di controllo di facile utilizzo
• Il grande schermo touch da 380 mm  può memorizzare 

e controllare tutte le operazioni pre-programmate

• Possibilità di memorizzazione fino a 100 ricette 
diverse per garantire prestazioni costanti e ripetibili

• Menu intuitivo con funzionamento semplice e 
supporto per ricerca guasti.

Affettatrice SX330 con caricamento automatico

Design aperto e igienico 
• La struttura aperta consente l’accesso a tutti i componenti 

per una facile pulizia e manutenzione

• Il quadro elettrico montato sul lato opposto dell’operatore, 
lontano della zona di lavorazione del prodotto

• Lo smontaggio senza utensili semplifica e velocizza la 
preparazione della macchina per la sanificazione



SPECIFICHE SX330   
CARICAMENTO MANUALE

SX330   
CARICAMENTO AUTOMATICO

Cornice di taglio      160 mm x 330 mm (6.3" x 13") 160 mm x 330 mm (6.3" x 13")

Numero pinze motorizzate 1 1

Lunghezza massima prodotti 1000 mm (39.4") 1000 mm (39.4")

Tipo di lama di taglio     410 mm a falce / 500 mm circolare 410 mm a falce / 500 mm circolare

Velocità lama taglio (rpm) 1000 a falce / 600 circolare 1500 a falce / 600 circolare

Lama di taglio retrattile     N/A   Standard

Caricamento prodotto   Manuale laterale
Automatico posteriore centrale  

E manuale laterale

Alimentazione parte inferiore Guida prodotto in acciaio-inox Nastro motorizzato

Alimentazione parte superiore Guida acciaio-inox non-motorizzata Guida acciaio-inox non-motorizzata

Nastro scarico semplice Standard 1220 mm (48")

Opzionale 1830 mm (72") oppure 2440 mm (96")

Standard 1220 mm (48")

Opzionale 1830 mm (72") oppure 2440 mm (96")

Nastro per impilamento   Opzionale Opzionale 

Bilance controllo ponderale  Opzionale Fino a 2  bilance

Scanner 3D N/A     Opzionale

Interfoglio        Opzionale fino a due corsie Opzionale fino a due corsie

Affettatrice SX330 con  
caricamento manuale



La Formax® SX330 consente un funzionamento molto versatile per 
le aziende che gestiscono piccoli lotti di affettato di prodotti diversi, 
per migliorare l’efficienza e aumentare la produttività. La pulizia non 
è mai stata così facile: il design aperto consente accesso a tutti i 
componenti dell’attrezzatura. La SX330 con il suo ingombro minimo, 
con una maggiore velocità delle lame e con una cornice di taglio più 
grande offre una produttività ineguagliata per la vostra attività in 
crescita. È disponibile in due modelli: con caricamento manuale oppure 
automatico dei prodotti. Grazie alla disponibilità di numerose funzioni 
aggiuntive, è possibile configurare l’affettatrice per soddisfare le 
esigenze di produzione odierne e anche future.

Capacità produttiva maggiore
•  Con velocità della lama di taglio fino a 1500 rpm, la 

SX330 offre una maggiore produttività rispetto alle altre 
affettatrici di questa gamma disponibili sul mercato.

• L’ampia cornice di taglio (160 mm x 330 mm) e la 
lunghezza del prodotto (fino a 1000 mm) massimizzano  
la capacità complessiva.
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La scelta della Formax® SX330 vi assicura un’assistenza tecnica senza 
paragoni

Come vostro partner tecnologico, ci impegniamo a condividere la responsabilità di contribuire 
a mantenere il vostro sistema di affettamento ai massimi livelli di prestazioni. Questo è anche il 
motivo per cui investiamo continuamente nel più grande staff del settore, composto da professionisti 
dell’assistenza altamente qualificati, ciascuno dedicato a fornire supporto tecnico 24/7/365, in corsi di 
formazione multilingue, in un ampio inventario dei ricambi OEM e in una documentazione completa delle 
nostre attrezzature. Siate certi che l’assistenza e il supporto Provisur vi aiuteranno a ridurre i costi totali 
di proprietà e a massimizzare il ritorno dell’investimento sulla vostra affettatrice Formax SX330.

Utenze
Collegamento elettrico  
460/380 Volt, 30 A, 11KVA

Aria compressa :   
7 Bar, 70L/ minuto,   
80 PSI, 2 CFM

Modello con nastro di scarico semplice

Modello con bilance e selezionatori di peso




