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INSACCATRICE SOTTOVUOTO 
VF 608 PLUS/VF 610 PLUS
La soluzione versatile per tutte le piccole imprese dalle grandi esigenze

TECNOLOGIA DI  INSACCO SOTTOVUOTO 
VF 608 PLUS/VF 610 PLUS
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PRODUZIONE RAPIDA ED EFFICACE 
DI WURSTEL & CO.
Arricciatura e attorcigliatura del budello

WURSTEL E INSACCATI IN TUTTE LE VARIANTI
Le insaccatrici sottovuoto Handtmann VF 608 plus e VF 610 plus sono 
particolarmente adatte per tutte le varietà di wurstel: Wurstel bolliti. 
Wurstel cotti. Wurstel freschi. Wurstel crudi. L’impasto per insaccati 
viene porzionato in modo preciso al grammo in budello naturale, 
artificiale o in collagene. L’attorcigliatura che segue può essere 
effettuata manualmente o automaticamente utilizzando la mano 
automatica per il budello. È possibile collegare facilmente accessori, 
come ad esempio clippatrici. 
ARRICCIATORE PER BUDELLI NATURALI 
L’arricciatore 78-6 supporta in maniera efficace la lavorazione di prodotti 

in budello naturale. Consente un’arricciatura rapida, omogenea e 

delicata di tutti i budelli naturali in pochi semplici passi. Dalla budellina 

di ovino di piccolo calibro alla torta bovina.
VANTAGGI
•

•

•

•
•

Attorcigliatura delicata e rapida grazie al freno del budello 
azionato preciso e flessibile
Rapido cambio del budello grazie al comando a una sola mano 
che si aziona facilmente e senza sforzi 
Regolazione semplice del freno del budello senza utensili
Significativa riduzione del numero di budelli scoppiati
Manutenzione ridotta e durata elevata 
(intervallo di manutenzione pari a 2000 ore)

VANTAGGI
•
•

•

Interruzione minima delle operazioni di insacco
Massima economicità nella lavorazione di tutti i budelli 
naturali 
Comandi flessibili grazie a due stadi di velocità

MANO AUTOMATICA PER BUDELLO PER L’ATTORCIGLIATURA 
AUTOMATICA
Budelli naturali semplici, budelli naturali sovrapposti, budelli in collagene 

e cellulosa e budelli closed-end vengono attorcigliati automaticamente con 

mani automatiche HV 414 e HV 416. Il collegamento avviene sul comando 

di attorcigliatura 410. È possibile aumentare ulteriormente il comfort 

d’utilizzo grazie all’opzione di chiusura automatica della mano automatica. 

Quando l’operatore o il contaporzioni arresta l’insaccatrice sottovuoto, 

l’azionamento pneumatico sulla leva di comando provoca l’apertura 

automatica della mano automatica. Il riconoscimento dell’estremità 

del budello scatta automaticamente grazie a un sensore, l’insaccatrice 

sottovuoto si ferma e la mano automatica si apre autonomamente.

 ↑ Versione mobile  ↑ Mano automatica HV 414 
 con arricciatore DA 78-6 

 ↑ Collegamento della clippatrice
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VARIETÀ DI PRODOTTI DI QUALITÀ ECCELLENTE
Insaccati. Wurstel. Hamburger. Canederli. Insalate. Salse. Zuppe...

Grazie alle insaccatrici sottovuoto VF 608 plus e VF 610 plus si può essere certi di ottenere un’ottima qualità dei prodotti. E non soltanto per il 
vostro assortimento insaccati, ma anche per prodotti offerti nel catering, nella pausa pranzo o per eventi speciali quali barbecue e altro ancora: 
bocconcini, hamburger, canederli e polpette, insalate, salse, prodotti da spalmare e molto altro ancora. Estrema facilità d’uso con accessori 
adatti per la formatura e il dosaggio. 
I PRODOTTI FORMATI OFFRONO VARIETÀ
L’unità di taglio manuale MSE 441 è una soluzione flessibile per la 

formatura e il taglio degli alimenti più svariati in un’unica operazione. 

Un’ampia scelta di inserti di formato intercambiabili consente di ottenere 

una grande varietà in termini di formatura. 

La formatrice circolare RF 440 è modulare e flessibile: per canederli, 

polpette, hamburger e cevapcici. Il nastro metallico integrato produce 

hamburger e bocconcini come se fossero fatti a mano. Il processo 

automatizzato è dotato di un nastro trasportatore che consente di 

passare direttamente alla lavorazione successiva.

DOSAGGIO PER LA VARIETÀ DELL’OFFERTA
La valvola dosatrice 85-3 viene collegata con facilità direttamente 

all’uscita dell’insaccatrice sottovuoto. È adatta per porzionare impasti 

con ripieno in pezzi pastosi o liquidi. La valvola dosatrice è adatta 

per il dosaggio flessibile di impasti liquidi o pastosi nelle più svariate 

applicazioni: che si tratti di contenitori, quali coppette, vaschette, vasetti 

e barattoli, oppure dell’applicazione di farciture o salse su prodotti finiti, 

piatti unici e altro.

 ↑ Unità di taglio manuale MSE 441

 ← Formatrice circolare RF 440

 ↑ Valvola dosatrice  ↑ Valvola dosatrice 85-3
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OTTIMA TECNOLOGIA
Per le imprese di eccellenza di oggi.

Insaccatrice sottovuoto VF 608 plus/VF 610 plus Handtmann. È sinonimo 
di: Prestazioni elevate. Versatilità. Affidabilità. Precisione di porzionatura. 
Elevata qualità. Inoltre: Attrezzatura e manipolazione adattate in maniera 
ottimale alle piccole imprese.

I modelli VF 608 plus e VF 610 plus offrono una tecnologia perfettamente 

sviluppata in un pratico formato. Adatti proprio per ampie gamme di prodotti 

e carichi variabili. Con una capacità di insacco di 2.000 kg/h, la VF 608 plus è 

la macchina base perfetta per la tecnologia di insacco sottovuoto, mentre la 

VF 610 plus, con 3.000 kg/h, lavora anche volumi maggiori. 

Alimentazione. Rotore a palette
Il fattore decisivo per la precisione di porzionatura e la qualità del prodotto 

consiste nel riempire in maniera precisa le celle del rotore a palette, ossia 

con il massimo grado di riempimento. 

 Ciò avviene tramite l’alimentazione ottimale con la perfetta configurazione 

dell’angolo della parete interna nella tramoggia di alimentazione. Queste 

condizioni di alimentazione sono supportate dalla curva di alimentazione 

sincronizzata con il rotore che presenta una sezione di entrata ottimale. 

Tale componente è configurato in maniera tale da garantire un buon flusso 

per tutti i tipi di impasti senza il pericolo di aspirare l’aria. Per perfezionare 

in maniera ottimale l’alimentazione e il grado di riempimento delle celle, il 

rotore funziona sottovuoto. 

Il risultato di questa perfetta interazione è una porzionatura precisa al 

grammo, una distribuzione omogenea dell’impasto e un prodotto appetitoso 

di prima scelta. Infatti tutti gli impasti, che si tratti di wurstel crudi o bolliti 

fino a impasti con ripieni in pezzi, insalate, zuppe e molto altro vengono 

introdotti nei prodotti senza essere schiacciati, pressati o strappati. Il rotore 

a palette trasporta il prodotto per un breve percorso in modo estremamente 

delicato; l’insaccato non è sottoposto a nessuna sollecitazione dovuta alla 

formazione di vortici o all’attrito.

VANTAGGI PLUS
•

•

•

•

•

L’uso della tecnologia di livello industriale si traduce in una 
lunga durata con un’usura ridotta e prestazioni elevate ed 
efficaci in termini di porzionatura e attorcigliatura. 
Massima precisione di porzionatura con regolazione di 
precisione fino a 0,1 g
Porzionatura potente e comunque delicata di tutti i prodotti 
anche di impasti per wurstel crudi o di impasti fermi e freddi 
Riduzione fino al 40% dei residui di impasti per insaccati in 
caso di impasti freddi e solidi 
Costi di esercizio e manutenzione ridotti grazie a lunghi 
intervalli di manutenzione e al rotore a palette impostabile
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VANTAGGI DELLA VERSIONE PLUS
Approfittate quotidianamente dei vantaggi plus di Handtmann.

Azionamento. Comando
L’azionamento principale con servomeccanismo garantisce la massima 

sicurezza di processo e il corretto funzionamento del processo 

produttivo. La centralina compatta permette il comando centralizzato di 

tutte le funzioni. L’interfaccia utente è intuitiva e semplice da utilizzare. 

• Comando centralizzato grazie alla centralina 

 compatta multifunzionale.

• Display a colori 10” per una navigazione semplice e un comando diretto.

• 300 spazi di memoria per richiamare i prodotti.

• Funzione diagnostica e di guida intelligenti e protocollo degli errori

• Semplice sincronizzazione e comunicazione con gli accessori

• 28 lingue selezionabili

• A richiesta: Comando touch con display a colori 12”

Manipolazione. Igiene
L’ergonomia perfezionata, la manipolazione ben congegnata e conforme 

alla pratica, nonché la semplicità d’uso rendono i modelli VF 608 plus e 

VF 610 plus partner preziosi per il lavoro quotidiano. Inoltre, il concetto 

di igiene di Handtmann, con la sua struttura dalle superfici lisce e la 

buona accessibilità con tramoggia suddivisa, consente una pulizia facile 

e veloce. 

• Tramoggia suddivisa per l’insacco semplice di piccoli carichi e la 

 pratica funzione con fessura di ispezione durante il riempimento 

 a vuoto

• Quantità minime di residui di impasti per insaccati grazie all’efficace 

 riempimento a vuoto 

• Separatore d’acqua integrato nella calotta frontale e 

 facilmente accessibile

• Misure di sicurezza conformi alle norme CE e alle più recenti 

 direttive UE
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MODELLI. ACCESSORI.
Su misura per il vostro assortimento di prodotti.

 ↑ Mano automatica HV 414/HV 416  ↑ Arricciatore 78-6  ↑ Unità di taglio manuale MSE 441

Dati prestazionali del modello VF 608 plus

Capacità di insacco 2.000 kg/h

Pressione di insacco 25 (40) bar

Capacità di porzionatura e 
attorcigliatura

Dimensioni delle porzioni
  25 g
  50 g
100 g
200 g

Standard
300 porz./min
230 porz./min
180 porz./min
120 porz./min

Servoattorcigliatura
400 porz./min
300 porz./min
240 porz./min
140 porz./min

Potenza allacciata 3,0 kW

Dotazione opzionale Versione mobile con rotelle sui piedini della macchina

Dati prestazionali del modello VF 610 plus

Capacità di insacco 3.000 kg/h

Pressione di insacco 35 (50) bar

Capacità di porzionatura e 
attorcigliatura

Dimensioni delle porzioni
  25 g
  50 g
100 g
200 g

Standard
450 porz./min
375 porz./min
280 porz./min
190 porz./min

Servoattorcigliatura
500 porz./min
400 porz./min
300 porz./min
190 porz./min

Potenza allacciata 3,5 kW

Dotazione opzionale Versione mobile con rotelle sui piedini della macchina

Dati prestazionali dei modelli VF 608 plus/VF 610 plus

Contenuto della tramoggia di 
insacco

40/100 litri (standard)
40/60 litri (opzionale)

Campo di porzionatura da 5 a 200.000 g

Comando Centralina compatta

Peso 475 kg netto
685 kg lordo

Dimensioni contenitore 112 x 113 x 204 cm
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Una vasta gamma di offerte e nuovi prodotti di tendenza aumentano il fatturato. La versatilità del programma di accessori Handtmann 
rappresenta il presupposto migliore in questo contesto. I frequenti cambi di prodotto vengono realizzati rapidamente e risparmiando 
tempo grazie alle chiusure rapide degli accessori. 

 ↑ Testa di insacco per Leberkäse  ↑ Tubo curvo dosatore  ↑ Porta accessori

Accessori Dati tecnici Applicazione Opzioni

Mano automatica HV 412

• Lunghezze stick di budello fino  
 a 300 mm
• Da montare sul comando di 
attorcigliatura 410

Per l'attorcigliatura automatica  
del budello naturale con calibro  
di 13 - 58 mm

Tubi di attorcigliatura nelle 
dimensioni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 mm

Mano automatica HV 414
Mano automatica HV 416

• Lunghezze stick di budello fino  
 a 300 mm
• Lunghezze stick di budello fino  
 a 430 mm 
• Da montare sul comando di  
 attorcigliatura di tipo 410
• Con freno del budello azionato e 
 facilmente regolabile

Per l'attorcigliatura automatica 
di budello naturale, collagene, di 
cellulosa e artificiale con calibro di 
13 - 58 mm

• Tubi di attorcigliatura in diverse 
 lunghezze utili da 8-28 mm
• Apertura automatica della mano 
 automatica
• Riconoscimento dell'estremità del 
 budello naturale 
 

Unità di taglio manuale 
MSE 441 

• Inserti di formato standard 
 disponibili in diametri di 
 30/40/50/60/70/80 mm 

Formatura e taglio di una varietà di 
impasti in un unico passaggio

• Filo metallico
• Inserti di formato per varie forme 
 di prodotto 

Valvola dosatrice 85-3
• fino a 80 porz./min.
• fino a 7.000 kg/h
• Dimensione di uscita 45 mm Ø

Dosaggio esatto e suddivisione degli 
impasti pastosi e fluidi, anche con 
ripieni in pezzi grandi

• Corsa doppia
• 3 varianti di pistoni di scarico
• Riempimento a caldo fino a 90 °C

Valvola dosatrice Prestazione di ciclo di 30-40 porzioni 
al minuto

Dosaggio flessibile di impasti liquidi 
o pastosi in contenitori o dosaggio 
su prodotti quali piatti pronti.

Ampia selezione di tubi diversi, con 
erogatori a foro semplice e a stella 

Arricciatore DA 78-6 • Montato direttamente sulla VF
• Potenza allacciata 0,18 kW

Arricciatura di budelli naturali:
Dalla budellina di ovino di piccolo 
calibro alla torta bovina

Selezione di diversi rivestimenti dei 
rulli

Dispositivo per polpette 79-0 • Potenza di espulsione fino 
 a 380 polpette/min. 

Porzionatura alternata di polpette 
con diametro di 20 - 60 mm

• Diaframma DF 50 per polpette 
 da 20 - 50 mm 
• Diaframma DF 70 per polpette 
 fino a 60 mm 

Tubo curvo dosatore Collegamento diretto a tutte le 
insaccatrici sottovuoto Handtmann 

Riempimento e porzionatura di 
impasti in lattine DIN standard Teste di insacco 64 - 99 mm

Testa di insacco per Leberkäse Collegamento diretto a tutte le 
insaccatrici sottovuoto Handtmann 

Porzioni precise per le apposite 
forme da forno per Leberkäse

Dimensioni disponibili:
• Mini:   250 x 120 mm
• Piccola:  370 x 135 mm
• Media: 540 x 170 mm
• Grande:   540 x 330 mm

Supporto per la pulizia e porta 
accessori Per una conservazione e una pulizia 

pratiche degli accessori
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Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Tel.: +49 7351 45-0
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Brevetti (USA/Canada):

8,277,293

8,210,911


