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DESCRIZIONE GENERALE

Le linee di estrusione automatica sono estremamente flessibili, in
grado di produrre un’ampia gamma di prodotti standard o complessi,
molto popolari sul mercato mondiale. I sistemi di estrusione TECNO-
TUNNEL 6000/8000 sono stati progettati per soddisfare la richiesta
di un macchina semplice, affidabile e remunerativa, capace di produr-
re tutti i tipi di prodotto. Disponibile in 2 modelli, con portata da 6000
fino a 8000 pezzi per ora. Questa linea si basa su un concetto inno-
vativo di “contenitore” - alla consegna il tunnel di indurimento è
completamente assemblato - trasportatore, evaporatori e tunnel di
isolamento inclusi, insieme alle tubazioni, cablaggi ecc. Anche il pia-
no di lavoro e il sistema di presa sono completamente assemblati.
Ciò assicura una rapida e semplice installazione, in quanto tutti gli
elementi essenziali sono pre assemblati e testati da TECNOFREEZE in
fase di produzione. I tempi di installazione si riducono a 3-5 giorni
circa, refrigerazione inclusa.

Caratteristiche:
• Macchine per lavoro intensivo, strutture affidabili.
• Flessibili, cambi produzione semplici e possibilità di ampliamento
produzione.

• Fuzionamento facile e semplice, anche per operatori non qualificati.
• Manutenzione minima e semplice.
• Breve tempo di messa in marcia.
• Richiesta di investimenti capitale molto basso.

GENERAL DESCRIPTION

Extrusion lines are extremely fl exible, capable to produce wide range of
standard or sophisticated products, which are very popular at the market
worldwide. TECNOTUNNEL 6000/8000 extrusion systems were designed
to meet the demand for a simple, reliable and extremely cost effective
machine, able to produce all kinds of products.
Available in two models with capacity range from 6000 up to 8000 pcs/
hour.
Line is of a innovative „container“ concept - hardening tunnel is delivered
completely assembled - including conveyor, evaporators and insulated
box, together with piping, cabling etc. Also worktable and pick up system
are fully assembled, too. This ensures rapid, trouble free installation, as
all vital parts are preassembled and tested in TECNOFREEZE’s production.
Installation time is reduced to 3-5 days approx, including refrigeration.

Features:
• Heavy duty, reliable construction.
• Flexible, easy to change or expand product possibilities.
• Easy and simple operation even for unskilled operator.
• Low and easy maintenance.
• Short set up time.
• Low capital investments.

Robot con pinze/Robot with grippers

Piano di lavoro - struttura aperta per facile pulizia
Worktable - open design for easy cleaning

Pinze per stecchi/Grippers stickPinze su catena/Pincers on chain



E’ possibile completare la linea TECNOTUNNEL 6000/8000 con 1 siste-
ma di presa prodotto:

Sistema a catena: i prodotti vengono prelevati da un nastro traspor-
tatore a una corsia.
L’immersione nel cioccolato può essere di tipo STANDARD o
VERTICALE.
• Costi ridotti, soluzione affidabile.
• VERTICALE - immersione verticale dei prodotti nel cioccolato.

TECNOTUNNEL 6000/8000 can be completed with 1 product pick-up
system:

Chain system, where products are picked up by single lane pincer
conveyor.
Dipping in chocolate can be STANDARD or VertiDIP.
• Low cost, reliable solution.
• VertiDIP – vertical dipping of products in chocolate.

Impacchettatrice M100/Wrapping machine M100

L’impacchettatrice a corsia singola è posizionata alla fine del sistema
di raccolta. Tutti gli elementi che vengono in contatto con il prodotto
sono costruiti in acciaio inox o in materiale adatto al contatto con
prodotti alimentari.

Single lane fl ow pack wrapper is located at the end of pick-up system. All
parts which come to contact with the product are made from stainless
steel or food appropriate materials.

Impacchettatrice W400
Wrapping machine W400
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TIPO DI MACCHINA/MACHINE TYPE

Produzione oraria/Hourly production (pcs/h)

Tunnel
Dimensioni vassoio/Tray dimensions (mm)
Numero di vassoi/Number of trays (pcs)
Tempo di congelamento/Freezing time (min)
Distanza tra corsie/Interlane distance (mm)
Max altezza prodotto*/Max. product height* (mm)
Numero di file prodotte/Number of product rows (pc)
Passo catena/Chain pitch (mm)

Tunnel di raffreddamento/Cooling box
Larghezza/Width (mm)
Altezza/Hight (mm)
Lunghezza/Length (mm)

Piano di lavoro/Worktable
Lunghezza piano di lavoro standard/Worktable length standard (mm)
Numero stazioni di lavoro/Number of workstations (pcs)

Movimentazione prodotto/Product handling
Sistema di presa/Pick-up system
Stazioni immersione/Dipping stations (pcs)

Confezionamento/Wrapping
Tipo di impacchettatrice/Wrapper type

Refrigerazione/Refrigeration
Capacità evaporatore/Evaporator capacity (kW)
Refrigerante/Refrigerant

TECNOTUNNEL 6000

6000

300x200x1,5 (300x320x1,5)
520

15-45
160
150
1

76,2

2400
2480
8250

3800
3+2

a catena con pinze/chain type with pincers
1

impacchettatrice a corsia singola
single lane wrapping machine

44
R404, R507, ammoniaca/ammonia

* in foro vassoio/in hole of tray

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECNOTUNNEL 8000

8000

300x200x1,5 (300x320x1,5)
680

15-45
160
150
1

76,2

2400
2480
10250

3800
3+2

a catena con pinze/chain type with pincers
1

impacchettatrice a corsia singola
single lane wrapping machine

62
R404, R507, ammoniaca/ammonia

Vengono utilizzati compressori BITZER a vite standard. L’unità di raf-
freddamento è completamente assemblata e testata prima del tra-
sporto.

Caratteristiche refrigerazione:
• Compressori a vite prodotti da un’azienda leader.
• Altamente efficace.
• Manutenzione minima.

Le operazioni del TECNOTUNNEL 6000/8000 sono gestite da un
PLC centrale. Il pannello operatore principale consiste in un touch
screen grafico di 8’’, situato nel pannello di controllo, sopra il piano
di lavoro. Il sistema PLC sincronizza le operazioni eseguite dai moto-
ri pneumatici (riempimento, taglio, decorazione ecc.) e gli azionamenti
del trasportatore di raccolta e dell’impacchettatrice con i movimenti
del trasportatore principale.

Screw type BITZER compressors are used as standard. Whole cooling unit
assembled and tested before transport.

Refrigeration features:
• Screw compressors of world leading company
• Highly effective
• Low maintenace

TECNOTUNNEL 6000/8000 operations are controlled by central PLC. The
main operator panel is a graphic 8“ touch screen, located at the control
panel above worktable. PLC system synchronises operations carried by
pneumatic motors (fi lling, cutting, decoration etc) and drives of pick-up
conveyor and wrapping machine with the main conveyor movements.

Pannello operatore touch screen
Operator panel touch screen

Refrigerazione - Unità di raffreddamento
Refrigeration - Cooling unit




