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L'ORIGINALE PER UNA NUOVA ERA 
Handtmann Maschinenfabrik

HANDTMANN MASCHINENFABRIK 
AZIENDA. PRODOTTI .  ASSISTENZA.
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OTTENERE IL MEGLIO È POSSIBILE SOLO 
UTILIZZANDO IL MEGLIO  
Approfittate della nostra leadership in fatto di tecnologia 

Il nostro obiettivo consiste nel fare in modo che ogni macchina Handtmann 
garantisca il miglior risultato possibile. Le nostre macchine rendono ciò 
possibile grazie alla perfetta combinazione di prestazioni superiori alla 
media, affidabilità e durevolezza: tre fattori decisivi che assicurano la 
massima produttività ed efficienza nell'ambito di quotidiane condizioni di 
lavoro difficili. 

← 
Per noi è molto importante avere 
uno stretto rapporto con gli utenti. 
Le esigenze quotidiane rilevate nella 
pratica forniscono impulsi per soluzioni 
che rispondono ai fabbisogni. 
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Fin dalla sua costituzione nel 1954, Handtmann si è data molto da fare e ha sviluppato ulteriormente, con competenza, la tecnologia 
nell'ambito delle insaccatrici sottovuoto e dei sistemi di porzionatura per l'industria alimentare, passando da un dispositivo di 
insacco azionato manualmente a soluzioni di automazione ad alto contenuto tecnologico. E, di conseguenza, da insaccati realizzati a 
mano a cibi pronti. Dal budello naturale a quello in alginato. Dai classici del banco degli insaccati a prodotti innovativi a base di latte, 
pasta, dolciumi, soia e altri impasti pastosi. Passando da leader nell'innovazione ad essere leader del mercato.  

PIETRE MILIARI E SALTI QUANTICI 
Siamo pionieri per passione dal 1954 

*Fonte dei contenuti dell'immagine: FAOSTAT Food Balance Sheets e United Nations, Department of Economic and Social Affairs, esa.un.org

← 
Che cosa ci piace fare sempre? 
Tradurre le conversazioni con i clienti 
in soluzioni affidabili e innovative.

Handtmann rappresenta oggi il risultato di uno spirito pionieristico e 
di un'inventiva abbinati alla solidità sveva, ad apertura mentale e a uno 
slancio visionario durevole.

oggi

2,53  
miliardi

20 
chilogrammi

120 m2
 3 

collaboratori

7,35  
miliardi

45  
chilogrammi

30.000 m2
  600  

collaboratori

POPOLAZIONE MONDIALE*
CONSUMO PRO CAPITE DI 

CARNE IN TUTTO IL MONDO*
SUPERFICIE DI PRODUZIONE

COLLABORATORI 
HANDTMANN

1954
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SISTEMI DI DOSAGGIO
SISTEMI 
DI FORMATURA

SISTEMI CONPRO

SISTEMI AL

Economicità 
Siamo sinonimo di tecnologie leader, di soluzioni di produzione altamente 
efficienti ed economiche con elevate prestazioni a costi ridotti. 
 
Porzionatura precisa al grammo 
L'eccellente precisione di porzionatura è indissolubilmente legata al nome 
Handtmann. Rappresenta la chiave per una significativa riduzione dei costi 
e un uso sostenibile delle risorse. 
 
Qualità
Qualità senza compromessi: Handtmann è famosa per questo. Solo 
la migliore qualità delle macchine garantisce la migliore qualità del 
prodotto. Offriamo soluzioni con la massima durata grazie a componenti 
durevoli, di elevata qualità. La vostra macchina Handtmann vi assicura la 
conservazione del suo elevato valore anche dopo anni. 
 
Flessibilità
Le soluzioni Handtmann vi consentono di ottenere la massima variabilità e 
vi offrono la possibilità di sfruttare la flessibilità degli impieghi e quindi di 
soddisfare nuove esigenze del mercato. Questo nel caso di carne, prodotti 
da forno, prodotti lattiero-caseari, pesce, cibi pronti e altre applicazioni. 
 
Igiene
È importante poter realizzare controlli dell'igiene autonomi. Ancora più 
importante è escludere fin dall’inizio possibili limiti della sanitizzazione. 
Il design igienico Handtmann offre i migliori presupposti per la massima 
sicurezza degli alimenti.

Mutate abitudini di 
consumo  

Crescente domanda per cibi pronti e 
prodotti di tendenza

Spinta all'innovazione vs. 
pressione sui costi  

Innovazioni di prodotto o 
vantaggiosa produzione singola?

Elevata consapevolezza 
della qualità   

del consumatore che è 
particolarmente critico rispetto ai 

prezzi 

Forte concorrenza  
per la conquista di quote di mercato, 

dovuta alla globalizzazione

LA SOLUZIONE OTTIMALE IN 
OGNI SITUAZIONE  
Le nostre macchine

SISTEMI DI PORZIONATURA

AUTOMAZIONE

CONOSCIAMO LE SFIDE CHE 
DOVETE AFFRONTARE  
Abbiamo la soluzione adatta a voi, grazie ai nostri 
sistemi altamente economici e flessibili 
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MOLTO E MOLTO ALTRO ANCORA  
Producete alimenti richiesti, del tipo più moderno

Automazione, flessibilità, precisione di porzionatura 
e massima versatilità in tutte le fasi del processo: 
questi sono i vantaggi che vi offrono le nostre 
soluzioni – lasciandovi ampio margine per soddisfare 
le richieste dei clienti e le nuove richieste del 
mercato. 
 
Insacco, porzionatura, tritatura, suddivisione, dosaggio, 
coestrusione, formatura, raggruppamento e automazione: queste 
sono le principali competenze di Handtmann.In tale contesto, 
l'insaccatrice sottovuoto rimane comunque e sempre l’elemento 
centrale, grazie al quale sono gestiti sistemi intelligenti e soluzioni 
di linea altamente efficienti. La nostra gestione del monitor, basata 
su Windows, rende possibile per l'operatore il comando centrale e il 
controllo di tutte le funzioni. 
 

Carne e insaccati

Prodotti da forno

Prodotti lattiero-
caseari

Pesce

Cibo per animali

Dolciumi

Cibi pronti

Insacco e porzionatura

Tritatura

Attorcigliatura

Dosaggio

Formatura

Coestrusione

Automazione

Manipolazione 
dei prodotti...

e molti altri ...

Un prodotto perfetto con un aspetto eccellente è quello che voi e i vostri  
clienti desiderate. Quando si scende nei minimi dettagli, potete fare 
affidamento sui nostri sistemi di alta qualità. 
↓

→ 
In ogni campo di applicazione, 

con Handtmann, troverete 
sistemi e soluzioni intelligenti 

per l'automazione e la 
manipolazione dei prodotti.
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HCU rappresenta la concezione più moderna di 
collegamento in rete della produzione. 
Uno strumento unico per la gestione, il controllo 
e l’ottimizzazione della vostra produzione. 
Allevia la dirigenza, i responsabili della qualità e 
della produzione dalla pressione dei costi, nonché 
in relazione all'elevata dinamicità e complessità.
 
 

La nostra soluzione software HCU (Handtmann Communication 
Unit) collega le linee di insacco e supporta la vostra gestione 
della produzione come strumento di comando intelligente per 
la documentazione, l'analisi e l'organizzazione del reparto di 
insacco.Pianificazione, controllo e gestione della produzione 
centrale, mediante un semplice clic dal PC della postazione di 
lavoro. 

CON IL FUTURO INCORPORATO 
Industria 4.0 da noi significa HCU

FIANCO A FIANCO, INSIEME A VOI  
Reti e dialogo in tutto il mondo

Il comportamento di consumo attuale è più vario 
che mai e continua a cambiare rapidamente e in 
direzioni opposte. 
 
Una tendenza va verso prodotti di alta qualità, un'altra verso 
prodotti di massa più economici. Nuovi stili di vita e filosofie di 
dieta influenzano il comportamento dei consumatori, così come 
la crescita della popolazione mondiale. In questo contesto, 
dialogo e reti sono necessari al fine di poter offrire soluzioni 
adeguate. Handtmann offre soluzioni per ogni esigenza: dalla 
tecnologia di insacco sottovuoto fino alla porzionatura di una 
varietà di impasti, per arrivare a complesse linee di processo 
per porzioni singole confezionate. Per voi e per i vostri clienti 
siamo un partner, un compagno di viaggio e una guida. 
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→  
Infinite possibilità: 

grazie all'interazione di macchine, 
prodotti e singole esigenze di 

produzione. Siamo al vostro fianco in 
questo processo, come vostro partner.

Corsi di formazione 
La nostra conoscenza a vostra disposizione. Nel campo 
dell'ingegneria meccanica e della tecnologia di applicazione. 

Fornitura di parti di ricambio 
24 ore al giorno, in tutto il mondo, sfruttando il più 
moderno centro logistico. 

Dimostrazioni e test prodotto 
Macchine più moderne e soluzioni di sistema complete. 
Sempre a vostra disposizione, anche per i vostri test 
di prodotto. 

Assistenza globale
Tecnologia innovativa e versatili possibilità di applicazione 
sollevano molte domande. La nostra risposta: l'assistenza. 

Servizio assistenza 
In tutto il mondo. In qualsiasi momento. Competente. 
Utilizzando moderni concetti di manutenzione. 

Finanziamento
Con Handtmann Finance potete finanziare il vostro 
investimento in modo facile ed economico. 

Macchine high-tech, processi di automazione, idee prodotto e ricette, 
pressione sui costi e investimenti ... le sfide che vi trovate ad affrontare 
sono complesse. La nostra risposta: l'assistenza Handtmann! L'assistenza 
da noi è sinonimo di un pacchetto completo di servizi: consulenza 
dettagliata, calcoli dell'ammortamento, supporto in termini di tecnologia 
di applicazione, servizi di assistenza clienti e formazione, nonché 
finanziamento, seminari specializzati e, naturalmente, il forum clienti di 
Handtmann. 
 
FORUM I e FORUM II 
Su oltre 3000 metri quadrati di superficie, vi presentiamo tutte le funzionalità di uno 
stabilimento per la produzione di carne, prodotti da forno e alimenti, dotato delle più moderne 
attrezzature. Sale riunioni di rappresentanza e aule di formazione dotate di moderna 
tecnologia mediatica invitano al dialogo. L'intero processo produttivo rappresenta il centro 
tecnologico con 6 spazi produttivi. Qui potrete avere la possibilità di testare insieme a noi 
le vostre visioni di prodotto. Qui, insieme a voi, realizziamo le migliori soluzioni possibili e 
garantiamo la massima sicurezza per il vostro investimento in termini di processo e di costo. 

SIAMO LÌ DOVE SIETE VOI  
La nostra assistenza a tutto tondo a sostegno 
del vostro successo



14 15

Identificare le sfide future e sviluppare tecniche 
visionarie e soluzioni di tendenza: questo significa 
per noi innovazione.

Per noi che siamo un'azienda a conduzione 
familiare l'uso attento e parsimonioso 
delle risorse è un tema conduttore nel 
perseguimento del successo economico. 
Soddisfiamo questa esigenza, tra l'altro, grazie 
alle nostre piattaforme di sistema modulari, 
efficienti in termini energetici ed estremamente 
durevoli, che consentono una produzione di 
alimenti sostenibile e rispettosa dell'ambiente. 
 
Allo stesso tempo, ci concentriamo su tecnologie visionarie 
che supportano i cambiamenti del mercato e le sfide legate 
al successo dei nostri clienti. Lo scopo dei nostri sviluppi 
è quello di ottenere prodotti orientati ai clienti e di qualità 
eccellente che creano valore aggiunto misurabile. 
 
Inoltre, manteniamo uno stretto dialogo con gli utenti di 
tutto il mondo. Registriamo quindi costantemente i requisiti 
e i desideri espressi da dirigenti, responsabili produzione, 
responsabili tecnici e della qualità, nonché dagli operatori 
delle macchine. Questo perché spesso rappresentano 
la scintilla per innovazioni di prodotto e nuove soluzioni 
applicative. In breve: camminiamo fianco a fianco con i nostri 
clienti e li sosteniamo nel loro percorso in qualità di partner 
dedicato, esperto e con forti competenze di consulenza. Siamo 
un compagno di viaggio e una guida. 

VISIONE E RESPONSABILITÀ 
Soluzioni che consentono di risparmiare risorse, fornendo valore aggiunto 



Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hubertus-Liebrecht Str. 10-12 
88400 Biberach 
Germania 
 
Tel.: +49 7351 45-0 
Fax: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de 
www.handtmann.de70
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