
TECNOLOGIA DI  INSACCO E PORZIONATURA
INSACCATRICE SOTTOVUOTO VF 610 PLUS ADVANCED EDITION

INSACCATRICE SOTTOVUOTO 
VF 610 PLUS advanced edition

La VF 610 plus advanced edition è l’ideale per la lavorazione universale di alimenti nell’artigianato e nelle startup. Che si tratti di 
insaccati, carni o prodotti per il catering, la pausa pranzo, i barbecue & Co.: grazie alla VF 610 plus advanced edition e ai flessibili 

accessori Handtmann, è possibile produrre hamburger, bocconcini, canederli e polpette, cevapcici, insalate di specialità 
gastronomiche, dip e salse, prodotti da spalmare e molti altri prodotti di alta qualità. 

L’EDIZIONE PER L’ARTIGIANATO MODERNO. 

Per insaccati e prodotti a base di carne, specialità gastronomiche, 
prodotti vegetariani e vegani, prodotti lattiero-caseari, dolciumi, 
prodotti a base di pesce, cibo per animali e altri impasti

  Aspetto nuovo e moderno grazie alle innovazioni della nuova 
 generazione di insaccatrici sottovuoto VF 800 

   Comando modificato con display a colori, 300 posizioni di 
memoria e presa di corrente per una facile sincronizzazione e 
comunicazione con gli accessori

   Massima praticità grazie all’utilizzo semplice e intuitivo e ai 
cambi di prodotto veloci in caso di piccoli carichi con quantità 
residue minime

   Trattamento potente e porzionatura esatta di impasti di prodotti 
morbidi, pastosi, a pezzi, solidi o freddi

   Grande varietà di prodotti grazie all’alta flessibilità 
 e ai molteplici accessori

   Produzione affidabile grazie alle prestazioni elevate 
 ed efficienti di porzionatura e attorcigliatura

  Eccellente precisione di peso e altissima qualità dei prodotti 
 grazie al rotore a palette Handtmann delicato e regolabile 

   Costi operativi e di manutenzione ridotti grazie all’uso di 
tecnologia industriale

   Concetto di sicurezza e di igiene conforme alle norme CE 
 e alle più recenti direttive UE

I VOSTRI VANTAGGI
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  Meccanismo di attorcigliatura AG 410
     Mano automatica per budello HV 412/414/416
     Arricciatore DA 78-6
     Unità di formatura e taglio MSE 441
     Valvola dosatrice DV 85-1
     Valvola dosatrice DV 85-3
     Tubo curvo dosatore
     Carrello TW 449-04/449-05

... e molti altri.

ACCESSORI SUPPLEMENTARI OPZIONALI PER 
ATTORCIGLIATURA, DOSATURA, FORMATURA E TAGLIO

PARAMETRI DI PRESTAZIONE
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Capacità di insacco fino a 3.000 kg/h
Capacità di porzionatura e 
attorcigliatura

fino a 500 porzioni/minuto 
(servoattorcigliatura)

Campo di porzionatura da 5 a 200.000 g
Contenuto della tramoggia di 
insacco 40/100 litri, divisibile

Pressione di insacco fino a 35 bar/max. 50 bar 
in modalità di porzionatura e attorcigliatura

Azionamento Servoazionamento principale potente ed 
efficiente dal punto di vista energetico 

Comando con display a colori Rotore a palette VF 610 plus advanced edition – elementi di comando 
per l’ergonomicità del lavoro e un’igiene ottimale  

 Virtual Patent Marking: www.handtmann.com/patents-mf


