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Presstrapen
family

new
La gamma di gruppi di taglio per pasta corta, penne e ziti

1990 nasce CARTRAPEN  è il primo gruppo di taglio automatico per Pasta Corta, Penne, Ziti e Pastine, 
realizzato con TESTA GIREVOLE

2001arriva PRESSTRAPEN, il primo gruppo di taglio flessibile e versatile che utilizza le colonne di ogni tipo 
di pressa come aggancio e sostegno, eliminando  ingombri a terra ed  in fronte trabatto. Entrambe le 

soluzioni permettono di realizzare, con progetto personalizzato, una funzionale pedana di servizio, già  integrata 
nel Cartrapen, o indipendente nel Presstrapen, che consentono all’operatore di muoversi facilmente ed in assoluta 
sicurezza durante le operazioni di cambio trafila, coni di taglio e controllo produzione

2009PRESSTRAPEN SHORT: progettato per presse con altezza sottotesta inferiore a 2 metri, mantenendo le 
stesse funzionalità del Presstrapen

2012PRESSTRAPEN AT: progettato per soluzioni di presse con tre o più testate con fissaggio  sotto lo spintore 
delle testate o sulle stesse

2017  PRESSTRAPEN MINI: il gruppo di taglio per piccoli pastifici, per presse fino al diametro 350 mm

NUOVE SOLUZIONI di fissaggio personalizzate che permettono ampi spazi  di manovra 
quando la produzione passa da pasta corta a pasta tranciata con l’abbinamento di una o più 
macchine tranciatrici:

• Presstrapen GT:  struttura traslante su guide lineari. Questa soluzione, fissata sempre su colonna,  permette lo 
spostamento trasversale di tutta la macchina Presstrapen

• Presstrapen DS: struttura con doppio snodo. Questa soluzione, implementa i movimenti della macchina standard 
aggiungendo un’asse di rotazione alla struttura di fissaggio macchina, permettendone  la rotazione totale lasciando 
così spazio all’area di lavoro necessaria per le macchine tranciatrici. 

I nostri gruppi di taglio calzano perfettamente con ogni singola richiesta, in quanto si integrano con tutti i tipi di presse,  
sia di impianti nuovi o impianti in re-styling per la produzione di Pasta e Snack, oltre ad essere facilmente posizionati con 
una o più tranciatrici, sotto la stessa pressa, evitando di spostare le macchine quando la produzione passa da pasta corta 
a farfalle (e viceversa).

 

Da sempre il gruppo di taglio 

INIMITABILE più IMITATO!
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La testa girevole dei nostri gruppi di taglio, permette di garantire l’abbattimento dei tempi 

di manovra sia per il cambio trafile che per il carico coni di taglio (produzione Penne) e di 
poter lavorare in simbiosi con una o più macchine tranciatrici, sotto la stessa pressa, evitando di  

spostare le macchine quando la produzione passa da pasta corta a farfalle (e vice-versa).   

Nella testa girevole è installato un gruppo albero coltello dotato di rinvio angolare e motore asincrono. 
In dotazione standard al gruppo di taglio sono forniti coltelli ad una, due e tre lame. Per produzioni di 

particolari formati di pasta corta e pastina possono essere forniti coltelli fino a sei lame. Per il taglio dei 
formati snack, su richiesta, possono essere forniti coltelli con lama ventilata. 

Un sistema di illuminazione a LED ottimizza la visione del piano di taglio durante la produzione.

CAMBIO
FORMATO Veloce ed in sicurezza per trafile, coni e coltelli.

La testa girevole permette di eseguire in assoluta sicurezza anche tutte 
le operazioni di manutenzione piano di taglio trafila e spurgo pressa, 
senza inoltre correre il rischio di danneggiarla.

 Presstrapen doppio snodo e due tranciatrici

Sistema di centraggio cono

G
IREVO

LE
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PATENTED

PATENTED

Lo scivolo di scarico prodotto è completamente trasparente per controllare 
facilmente e comodamente l’estrusione del formato durante la produzione; con 
una semplice rotazione dello scivolo è possibile scaricare il prodotto in apposito 
contenitore, e non nel trabatto, durante le operazioni di avvio produzione.

Inoltre, in accordo con le esigenze di produzione e dimensioni pressa, lo scivolo 
trasparente è integrato da un ulteriore scivolo in acciaio inox (biscivolo taglio a 
contatto/penne) che scarica direttamente il prodotto nei telai del trabatto evitandone  
la fuoriuscita.

SC
IVO

LO

Sistema Brevettato: 
Nuovo gruppo albero coltello, con motorizzazione Brushless 

coassiale, inventato per eliminare la tradizionale trasmissione con 
rinvio angolare anche con lo scopo di migliorare la ventilazione nell’area 
di taglio del formato, nonché di ottenere un miglior trasporto del prodotto 
tagliato verso il trabatto. Questa soluzione è inoltre performante per 
applicazioni di dispositivi di taglio a intermittenza (ad esempio produzione 
del formato Cannelloni). 

Sistema Brevettato:
Videocamera digitale, montata all’interno della testa del 
Presstrapen, che trasmette verso un supervisore immagini in 

tempo reale dell’estrusione taglio formato. Il segnale video può 
essere gestito da qualsiasi PC in rete per essere visualizzato dagli utenti 

abilitati. Questa soluzione permette agli operatori, pur rimanendo in control 
room o in altre aree del Pastificio, di poter verificare contemporaneamente il 
buon funzionamento della produzione di tutti i gruppi di taglio che montano 
quest’applicazione. 

Sicurezza: 

• sensori su anello di centraggio gestiti da centralina di sicurezza per 
la verifica presenza cono, posizione testa e avvio rotazione 
coltello

• sensore di controllo intasamento pasta corta

• sistema di controllo intasamento produzione penne

Il biscivolo è disponibile anche nella versione con sistema di scarico scarto 
al fresco (manuale o automatico) che permette, a chi lo desidera, di evitare 
l’introduzione di scarti prodotto durante durante la partenza e gli stop di 
produzione.  Sistemi di scarico al fresco

Sen
sori di sicurezza

 Sensore intasamento 
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  PRESSTRAPEN AT

  CARTRAPEN

  PRESSTRAPEN GT

  PRESSTRAPEN DS

  PRESSTRAPEN STANDARD

  PRESSTRAPEN SHORT

MOVIMENTI Presstrapen si solleva grazie ad un sistema 
pneumatico su guide lineari che garantisce il costante 
contatto del coltello con la trafila senza la necessità 
di sistemi meccanici o elettrici di bloccaggio del suo 
movimento in posizione di lavoro

Velocita’ del coltello (15-600 giri/min.) e del 
ventilatore sono controllate da inverter e possono 
essere regolate sia dalla comoda plancia a bordo 
macchina con display integrato, che dal PLC della linea 
di produzione. Riscaldamento aria con possibilità di 
regolazione della temperatura (45°max). La nostra 
macchina può essere anche predisposta per sistema di 
ventilazione e batteria riscaldamento esterni.  
.

Ciascun componente della famiglia Presstrapen offre movimenti, 
traslazioni e rotazioni, adatti ad integrarsi in impianti di qualsiasi 
tipologia e complessità, ottimizzando gli spazi a disposizione e le 
procedure di cambio formato e manutenzione.

  Plancia di comando e console movimenti

  Console integrata
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NEW! Presstrapen MINI

Questi apparecchi di taglio possono essere montati su qualsiasi tipo e modello di 
pressa, senza alterare le caratteristiche del gruppo taglierino originale  a bordo 

pressa. Il movimento ai coltelli del TRAPEN, TRAPAR e TRAFILA SPECIALE 
PENNE, infatti, viene trasmesso direttamente dall’albero taglierino in 

dotazione alla pressa, mentre i TAGLIALASAGNE, TAGLIACANNELLONI 
e TAGLIAMANICOTTI sono dotati di un moto-variatore indipendente 
per taglio sia continuo che ad intermittenza. Un semplice ma efficiente 
sistema di aerazione del prodotto, direttamente dalla testata della 
pressa per Trapen e Trapar, o con ventilatore supplementare per tutti gli 
altri apparecchi, garantisce una buona qualità taglio prodotto. 

TAGLIO
TRAFILA SPECIALE-PENNE, TRAPEN, TRAPAR, 
TAGLIACANNELLONI e TAGLIALASAGNE

 Trafila speciale penne

 Tagliacannelloni  Taglialasagne

 TRAPEN  TRAPAR

Soluzione per produzione pasta corta e penne per presse fino al 
diametro 350 mm. 

• Sistema di rotazione manuale e sollevamento con vite senza fine 
comandata da volantino. 

• Velocità coltello variabile comandata da inverter, ventilazione 
esterna. 

 Taglio a intermittenza
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LAYOUT   PERSONALIZZATI
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PRESSTRAPEN 
TIPO PESO DIMENSIONI INGOMBRO POTENZA

PRESSIONE 
ARIA

Kg (A)  (B) (C-500) (C-600) KW BAR

1 PRESSTRAPEN 775 1950 1050 1550 1650 11,2 6,00

2 PRESSTRAPEN DS 915 2150 1050 1750 1850 11,2 6,00

3 PRESSTRAPEN GT 850 2000 2000 1800 1900 11,2 6,00

4 PRESSTRAPEN SHORT 775 1850 1100 1400 11,2 6,00

5 PRESSTRAPEN AT 970 1850 1100 1850 1950 11,2 6,00

6 CARTRAPEN 920 1160 760 8,2 6,00
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Sfoglia
Tranciatrici veloci, robuste, potenti.

1992 nasce TRANCIATRICE SFOGLIA 600 la piccola della famiglia delle Tranciatrici che fu il preludio 
all’uscita l’anno seguente della SFOGLIA 1000 

1993l’uscita della SFOGLIA 1000 determina il raggiungimento di un target produttivo che si mostra da subito 
innovativo e idoneo alle richieste di mercato

1998la nuova linea di TRANCIATRICI SFOGLIA 600 e 1000 migliorata: nel gruppo di calibrazione per 
incrementare l’omogeneità dello spessore sfoglia in lavorazione, nella riduzione della dimensione dello 

scarto facilitando il re-impasto e l’adozione di un motore Brushless per gestire l’introduzione e l’avanzamento della 
sfoglia nello stampo che permette una gestione autonoma e automatica di un cinematismo che sino ad all’ora era stato 
completamente meccanico

2004la nuova SFOGLIA 1300 la più grande della famiglia che coniuga una maggiore produttività ad una 
semplicità d’uso

2008le nuove SFOGLIA 600, 1000 e 1300/SNACKS dedicata alla produzione di Pellets anche 
gelatinizzati, con un corredo di accessori necessari a tali prodotti

2017 la nuova linea di TRANCIATRICI SFOGLIA 600, 1000 e 1300 rinnovata nel design volto alla migliore 
pulizia e nel ridurre le superfici di accumulo delle polveri, nelle guide di scorrimento del gruppo di taglio 

ottenendo un allungamento della vita dei componenti dello stampo e con nuovi gruppi di estrazione che incrementano le 
velocità di lavoro raggiungendo performance di produttività uniche

Punta di diamante della produzione Niccolai Trafile, le macchine tranciatrici Sfoglia/600, SF1000 e SF1300, per la 
produzione della “Pasta Bologna”, rappresentano un giusto connubio fra versatilità e solidità. 

I risultati ottenuti nell’automazione avanzata e un’accurata conduzione della sfoglia nelle macchine consentono di 
minimizzare gli sprechi di tempo nel cambio stampi e nelle partenze di produzione. Con solo 2 operatori è possibile 
avviare rapidamente fino a quattro tranciatrici eliminando completamente l’attività di regolazione stampo allo startup. 
Inoltre, non è più necessario che l’operatore sia sempre presente durante il ciclo produttivo, come in passato. Con i nostri 
sistemi, la produzione dei formati “Farfalle” è paragonabile, in termini di semplicità ed operatività a quella della pasta 
corta, mantenendo un livello costante di qualità del formato durante l’intero ciclo produttivo, anche lavorando a velocità 
elevate, unendo maggior produttività coniugata alla semplicità d’uso. Tutte le macchine sono state progettate e sviluppate 
tenendo sempre nella massima considerazione la sicurezza degli operatori e le normative CE. 

 SFOGLIA 600 
  Per presse fino 650 kg/h  

 SFOGLIA 1300 
  Per presse fino 1600 kg/h  

 SFOGLIA 1000 
  Per presse fino 1200 kg/h  
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730 Kg/h

500 Kg/h
  SFOGLIA 600

  SFOGLIA 1000

STRUTTURA
Macchine con struttura interamente in acciaio con laminati di forte spessore elettrosaldati per consentire 
una massima rigidità. Gli organi in movimento sono equilibrati per essere perfettamente stabili alle alte velocità. 
Il gruppo movimento punzoni di taglio scorre su guide lineari ad alta precisione (senza giochi) che vengono 
automaticamente lubrificate da una pompa elettro-pneumatica gestita dal PLC.

CALIBRAZIONE
La calibrazione della sfoglia, anche di grosso spessore, è garantita da una coppia di rulli pieni cromati e 
rettificati diametro 180 mm per la SF600, diam. 220 mm per SF1000 e diametro 290 mm per la SF1300. Lo 
spessore destro e quello sinistro hanno la regolazione indipendente manuale (SF600 e SF1000) o motorizzata 
(SF600, SF1000 e SF1300) e sono costantemente visualizzati al centesimo sul pannello di controllo touch-
screen a colori.
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CONTROLLO
Un pannello grafico touch-screen a colori (7” o 9”) permette una facile regolazione di tutti i parametri 
di produzione e memorizzazione delle ricette dei differenti formati. Tutte le velocità dei rulli calibratori, del 
rullo avanzamento sfoglia, dello stampo e dei rulli trituratori sono facilmente gestite in maniera indipendente 
grazie all’impiego di inverter e driver. 

La macchina è dotata di un gruppo di estrazione per produrre le farfalle a doppia piega. Il gruppo 
si contraddistingue per un nuovissimo cinematismo, studiato per raggiungere altissime prestazioni, infatti 
riesce a produrre a regimi di 350 bat/min . L’utilizzo o meno del gruppo di estrazione dipende dal formato 
da produrre, la macchina gestisce in modo automatico e sicuro l’uso subordinato di tale gruppo. Diagnostica 
allarmi e kit per la teleassistenza. 

Tutte le nostre macchine utilizzano componenti elettrici di commercio, delle marche più prestigiose e 
affidabili, anziché componenti personalizzati e dedicati che possono creare problemi di reperibilità.

 Facile manutenzione

  Touch screen 9”   Touch screen 7”
 Deformazione orecchiette
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950 Kg/h

  SFOGLIA 1300
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FUNZIONI
Un rullo motorizzato brushless con riduttore epicicloidale accompagna 
la sfoglia dentro lo stampo e dopo la tranciatura la sfoglia di scarto 
viene sminuzzata da una coppia di rulli trituratori che generano scarti di 
larghezza 3mm. Lo scarto della lavorazione viene sminuzzato e spinto 
nell’impastatrice da un ventilatore/trituratore.

La qualità del prodotto è stata tenuta in alta considerazione nella 
progettazione, realizzando sistemi automatici integrati di controllo 
presenza sfoglia, spessore sfoglia e sistemi di accesso allo stampo per 
prelievo pasta tranciata in assoluta sicurezza per l’operatore. 

Tutte le nostre macchine tranciatrici sono dotate di un pratico e sicuro 
sistema pneumatico di estrazione/regolazione gruppo forchette e con 
la possibilità di bloccare lo stampo durante la produzione per una messa a 
punto o operazioni di pulizia, senza fermare la pressa. Dipositivo per una 
facile e precisa regolazione stampi sia nella versione manuale (SF600 
e SF1000) che completamente automatica (SF1300). Stampi 
senza interruzione centrale (lo stampo non è diviso in 
due pezzi). L’alta capacità produttiva e la bassissima 
percentuale di sfridi sono i punti di forza di queste 
macchine.

  Braccio mobile

  Braccio fisso

 Nastro trasporto modulare

 Nastro ribaltabile

 Nastro trasporto con aerazione

La tranciatrice Sfoglia /1300 offre di serie 
dotazioni aggiuntive come:

• Regolazione automatica dello stampo, 
sistema che adegua la macchina in funzione 
dello stampo adottato

• Sistema di sollevamento per la 
movimentazione e montaggio stampo, completo 
di paranco e un sistema di guide per facilitare 
l’introduzione dello stampo nella macchina.

• Sistema di manutenzione rapida del 
gruppo rulli trituratori, che ha necessità di 
essere igienizzato con più frequenza.

• Sistema automatico di posizionamento 
dei rulli calibratori che garantisce la 
precisione centesimale e la ripetibilità ad ogni 
cambio ricetta, nella versione con 3 rulli, per 
eseguire sfoglia rigata, il gruppo si predispone in modo 
automatico in funzione della sfoglia voluta.

La sinergia dei sistemi in dotazione abbinata alla robustezza 
e all’affidabilità, consueta filosofia Niccolai nel costruire le 
macchine, mantiene anche per la Sfoglia /1300 una rapidità 
unica nel cambio stampi e garantisce alte prestazioni di 
produttività fino a 950 Kg/h secco per il formato 203

 Rullo tagliatelle 3mm Facile manutenzione
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OPTIONAL

• Controllo larghezza sfoglia

• Sistema automatico del posizionamento dei rulli calibratori che garantisce la precisione centesimale e la 
ripetibilità ad ogni cambio ricetta (SF600 e SF1000)

• Terzo rullo calibratore per la produzione di formati con una superficie rigata o godronata (tipo orecchiette); 
il passaggio da produzione sfoglia liscia a sfoglia rigata è quindi semplice, veloce e senza rischi

• Uno o più nastrini con velocità regolabile che permettono l’introduzione 
automatica della sfoglia nei rulli calibratori: questo sistema è stato studiato per 
un facile e veloce avviamento di impianti a 2 o 4 tranciatrici sotto la stessa 
pressa (SF600 e SF1000)

• Per l’impiego su presse che non riescono a garantire una costante velocità 
di estrusione, è possibile dotare la macchina di un sistema elettronico per 
adeguare le velocità della ns. tranciatrice al variare della velocità di estrusione 
della sfoglia

• Trituratore aggiuntivo per impianti di recupero scarti in aspirazione.

• Integrazione totale dell’automazione nella linea con la gestione delle ricette da 
PC di supervisione.

• Paranco (SF1000)

• Guide carico/scarico stampo con gruppo estrazione speciale (SF1000)

• Nastro stabilizzatore per sfoglie sottili (SF1000 e SF1300)

  SFOGLIA 1000 Snack con vibrovaglio

 Rulli in gomma alimentare vulcanizzata 
 per conduzione sfoglia gelatinizzata

 Guide carico/scarico stampo

 Terzo rullo rigato

 Nastro stabilizzatore per sfoglie sottili

 Predisposizione per riscaldamento esterno

 Sminuzzatore supplementare per sfridi
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  SFOGLIA 1300

  SFOGLIA 600

  SFOGLIA 1000

1

1

2

2

TAGLIA
TAGLIATELLE

La macchina Tagliatelle “TG/600” e “TG/1000” è 
realizzata con una struttura in acciaio inossidabile elettrosaldata 
dotata di quattro ruote per il movimento nella zona di lavoro ed 
il posizionamento davanti alla Tranciatrice 1  utilizzando 
così i rulli calibratori della stessa. La macchina tagliatelle può essere 
fornita anche nella versione con proprio gruppo di calibrazione 
sfoglia. 2

La sfoglia, dopo la laminazione, si introduce in uno dei tre gruppi di 
rulli tagliatelle, sempre installati sulla macchina, e l’operatore, agendo su 
un’apposita maniglia, può scegliere con estrema facilità il formato desiderato. 
Le velocità dei rulli calibratori, dei rulli tagliatelle e del coltello a due o più lame, sono comandate da inverter.

 Cambio formato

ST
A

M
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Gli stampi Niccolai per la Pasta Bologna garantiscono:

ALIMENTARIETÀ: solo acciaio inossidabile a contatto con la pasta

INTERCAMBIABILITÀ: processi di produzione industriale con macchine a 
controllo numerico e collaudi severi garantiscono una facile intercambiabilità

AFFIDABILITÀ: ottenuta con l’impiego di materiali ad altissima resistenza ed 
un dimensionamento per una lunga durata

QUALITÀ: l’elevata qualità nel formato prodotto dai punzoni è garantito 
dall’elevata precisione del profilo di taglio ottenuto con il taglio ad 
elettroerosione

FACILITÀ: progettati per una velocissima installazione ed una facilissima 
regolazione

RIPETIBILITÀ: studiati per mantenere le regolazioni anche per ripetute 
installazioni

PRODUTTIVITÀ: i materiali e le soluzioni impiegate hanno permesso di 
raggiungere alte prestazioni di produttività. 

NICCOLAI TRAFILE è a disposizione per lo studio e la realizzazione 
di stampi con qualsiasi profilo per prodotti tranciati, e per altre 
macchine tranciatrici sul mercato.
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 Sfoglia 600/1000C
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 Sfoglia 1300
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SFOGLIA 600 SFOGLIA 1000 SFOGLIA 1300

MASSA Kg 2300/2500* 2900/3200* 6700/8000*

POTENZA kW 16 17 25

CORRENTE A 27 30 43

PRESSIONE ARIA bar 6 6 6
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A mm 640 1000 1300

B mm 180 220 290

C mm 1560 1580 1650

D mm 2050 - 2250* 2050 - 2250* 2180 - 2440*

E mm 800 800 1460

F mm 910 1270 2025

G mm 1400 1420 2440

H mm 270 330 600

I mm 1500 1860 2340

J mm 355 355 200

K mm 160 160  - 

L mm 660 830 1130

* Peso e altezza con 3° rullo
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SFOGLIA 600 SFOGLIA 1000 SFOGLIA 1300

PRODUZIONE PRESSA Kg/h 750 1200 1500

PRODUZIONE MASSIMA Kg/h 500 730 950

Calcolato sul formato 203 con peso al secco unitario di 1,2gr

LAYOUT   PERSONALIZZATI
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VFR & New
La gamma di lavatrafile per tutte le esigenze

Macchine lavatrafile disponibili in differenti modelli per la pulizia delle trafile circolari e rettangolari per soddisfare le 
esigenze degli impianti di produzione di Pasta e Snack.

Serie V.F.R.: la struttura della macchina in acciaio inox è stata progettata con una particolare linea rotonda della 
vasca, del coperchio e delle prolunghe laterali, che oltre a migliorarne il design, garantisce un’azione autopulente 
delle superfici interne, favorendo anche il sistema di estrazione e recupero fanghi di lavaggio. La forma rotonda  
permette ai solidi residui di concentrarsi nella zona di scarico della vasca, ben visibile ed accessibile per una facile e 
veloce pulizia.

Serie New: il restyling delle conosciutissime lavatrafile UNIMEDI, UNIMAXI, SIMPLEX e DUPLEX, più economiche e 
rivolte anche ai pastifici di piccole e medie dimensioni. La forma semi-squadrata della macchina, anche se sempre 
ben accessibile per le necessità di pulizia, permette di proporre una macchina più economica rispetto alla serie VFR.
 
New Mini: macchina per lavare le trafile fino al diametro mm 250, ideale per laboratori e piccoli pastifici. Lavatrafile 
con semplice sistema pneumatico per rotazione trafila e movimento braccio di lavaggio. Quadro elettrico a bordo 
macchina con temporizzatore per durata ciclo di lavaggio. Basamento di appoggio e contenimento gruppo pompa.
 
Super-Mini: versione completa di vasca recupero acqua e supporto gruppo pompa. 

• Il separatore automatico a coclea, posizionato all’interno della macchina, allontana immediatamente dalla 
zona di lavaggio la pasta fuoriuscita dalla trafila e la raccoglie in un contenitore realizzato in acciaio inox (o 
plastica) munito di ruote. Il contenitore è dotato di un sensore che ne garantisce il corretto posizionamento e di un 
particolare sistema di decantazione che, separando ulteriormente la pasta dall’acqua, evita sgradevoli odori. Il 
separatore a coclea grazie agli accorgimenti descritti garantisce la massima igiene alla macchina

• I modelli New Simplex/Duplex e, a richiesta le altre macchine della serie NEW, sono dotate di un separatore 
manuale con cassetto estraibile in acciaio inox con rete filtrante. L’estrazione a cassetto è utilizzata 
prevalentemente per trafile/estrusori di snack, gluten-free e mangimi per animali

• Un sensore di livello collegato al PLC consente di gestire automaticamente l’elettrovalvola per il riempimento 
dell’acqua all’interno della vasca per mantenere costante il livello, impedendo la partenza pompa a secco. Sia 
l’acqua per il riempimento della vasca che il sistema abbattischiuma sono gestiti da due elettrovalvole a membrana. 
In opzione è possibile montare valvole a tampone ad azionamento pneumatico

• In caso di lavaggio con pompa ad alta pressione, i bracci sono dotati di ugelli differenziati per lavaggio lato 
entrata e lato uscita prodotto per non danneggiare gli inserti con estrusione di teflon

• Velocità differenziata dei bracci di lavaggio e di rotazione delle trafile che, insieme al sistema di velocità 
modulata di oscilazione bracci e la distribuzione degli ugelli permette di ottimizzare il ciclo di lavaggio 
indipendentemente dal tipo di formato e spartito di foratura trafila.  

• Oscillatore bracci con dispositivo anti-infortunio

• Gruppo motore pompa a pistoni su basamento con carter in acciaio inossidabile

• Piedini di livellamento (eccetto New Simplex e New Duplex)

Optional:

• Sistema abbattischiuma per ridurre il consumo di acqua (Optional per NEW)

• Sistema di asciugatura trafile e/o implementazione con circuito di sanificazione e risciacquo a fine lavaggio  
(Optional per VFR & NEW)

• Insonorizzazione gruppo pompa
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Quadro elettrico in acciaio verniciato (o a richiesta in acciaio 
inox) con pannello di controllo elettronico, disponibile in due 
varianti:

• Display Touch-screen a colori 4” abbinato a PLC Logo 
Siemens per gestire i cicli di lavaggio in funzione delle 
dimensioni delle trafile, la manutenzione della macchina, la 
diagnostica degli allarmi e teleassistenza (optional)

• Display Touch-screen a colori 7” abbinato a PLC 
Siemens S7 per programmare facilmente il tempo di 
lavaggio, il tipo e le dimensioni delle trafile da lavare, la 
velocità dei bracci e del movimento della trafila, diagnostica 
degli allarmi e teleassistenza (optional)

Tutte le nostre macchine utilizzano componenti elettrici di 
commercio, delle marche più prestigiose e affidabili, anziché 
componenti personalizzati e dedicati che possono creare 
problemi di reperibilità.

 Controllo livello acqua

 Sistemi raccolta fanghi

 Apertura motorizzata

 Sistema abbattischiuma aria-acqua

 Sistema di asciugatura, sanificazione e risciacquo

 Riempimento automatico con elettrovalvola a membrana

 Coclea in PMMA

 Scarico vasca / troppo pieno Coclea in Acciaio INOX

 Pannello controllo a bordo macchina

 Riempimento automatico con valvola pneumatica a tampone
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NEW!

 MINI Super MINI

 New SIMPLEX

 New DUPLEX

 New UNIMEDI

 New UNIMAXI

 Apertura motorizzata o manuale

 Estrazione fanghi a cassetto  Gruppo pompa

 Gruppo pompa insonorizzato
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TIPO                                      PESO NETTO 
(SENZA POMPA)

POTENZA 
ASSORBITA

CAPACITÀ LAVAGGIO TRAFILE                                   DIMENSIONI MACCHINA                                                                                              POMPA TIPO                           

Kg Kw D. (MM)  LXH (MM) (A)  (B) (H) (C) Lt
VFR 602 380 20 (1X)-2X600 - 1700 1215 1690 - 150
VFR 702 430 20 2X700 - 2300 1215 1800 - 150
VFR 704 800 38 4X700 - 2900 1215 1800 - 2 x 150
VFR 1C 560 11 1X600 1X1230X200 2900 1215 1520 700 80
VFR 1 550 11 1X600 1X2000X200 4300 1215 1520 1050 80
VFR 2 830 20 2X600 1X2000X200 3300 1215 1520 550 150

VFR 2/300 880 20 2X600 1X2500X200 4300 1215 1520 800 150
VFR2L/300 950 20 2X700 2X1230X300 4300 1215 1690 800 150

VFR 3 830 20 2X600 2X1230X200 2900 1215 1690 700 150
VFR 3/300 830 20 2X700 2X1230X300 3100 1215 1800 800 150
VFR 4/300 950 38 4X700 2X2500X300 4300 1215 1800 800 2 x 150
VFR 4C/300 950 38 4X700 2X2000X300 3300 1215 1800 550 2 x 150
VFR 4TR/300 1050 38 2/4X700 2/4X1230X300 4700 1215 1800 1000 2 x 150

V.F.R. 

TIPO  POMPA                                    POTENZA PRESSIONE PESO DIMENSIONI INGOMBRO                             

Lt Kw Bar Kg (A)  (B) (H) (A1)  (B1) (H1)

80 9,2 45 170 1000 500 600 670 760 1135

150 18,5 45 270 1220 760 600 670 760 1170

80 18,5 90 270 1000 500 600 670 760 1170

SP
EC

IF
IC

H
E

TE
C

N
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H
E

  

PUMPS

TIPO PESO NETTO               
(SENZA POMPA)

POTENZA 
ASSORBITA

CAPACITÀ LAVAGGIO TRAFILE                                             DIMENSIONI MACCHINA                                                 
POMPA 
TIPO                              

Kg Kw D. (MM) LXH (MM) (A) (B) (H) (C) Lt

NEW UNIMAXI - L 650 20 2X600 1X2500X200 4500 750 1830 900 150

NEW UNIMAXI 600 20 2X600 1X2000X200 3600 750 1550 700 150

NEW UNIMEDI 1500/CASSETTO 360 11 1X600 1X1230X200 2900 750 1500 750 80

NEW UNIMEDI 1500/COCLEA 425 11 1X600 1X1230X200 2900 750 1550 750 80

NEW UNIMEDI 2000/CASSETTO 500 11 1X600 1X2000X200 4400 750 1550 1100 80

NEW UNIMEDI 2000/COCLEA 550 11 1X600 1X2000X200 4400 750 1550 1100 80

NEW SIMPLEX 520 150 11 1X520 - 750 775 1350 80

NEW SIMPLEX 700 150 11 1X700 - 1150 850 1530 80

NEW DUPLEX 520 285 15 2X520 - 1500 830 1350 150

NEW DUPLEX 700 285 15 2X700 - 1500 830 1580 150

NEW MINI 125 2,2 1X250 374 640 883 14

NEW SUPER-MINI 180 2,2 1X250 580 620 1020 14

NEW
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Pit Stop
La sala lavatrafile & accessori

Indispensabile per ogni pastificio è la sala lavatrafile ben attrezzata con i vari accessori 
per la pulizia e la manutenzione delle trafile e gli accessori di sollevamento necessari a 
movimentare in sicurezza le trafile con il paranco che deve asservire l’intera area di 
lavoro suddivisa in zona asciutta, bagnata e manutenzione. 

Zona Bagnata:  corredata di 
vasche di ammollo (se utilizzate), 
macchina lava trafile con relativo 

gruppo pompa, griglia per 
lo scarico dell’acqua e, dove 

necessario, macchina lavacanne 
per lavare le canne delle varie 

presse di pasta lunga.

Zona manutenzione: attrezzata 
con un apposito banco di lavoro per 
montaggio/smontaggio degli inserti, 

controllo trafile e vari  armadi  per  
riporre le  nuove serie di inserti coi 

rispettivi utensili, le  lame, i coltelli ed 
i ricambi vari.

Zona Asciutta:  
predisposta per i contenitori dove 

riporre le trafile pulite pronte ad 
essere trasportate in produzione 

con gli appositi carrelli in acciaio 
inox.

Niccolai Trafile è a disposizione per uno studio personalizzato della 
sala lava trafile in accordo alle dimensioni ed esigenze di ogni cliente.

40 41

PIT STOP
sala lavatrafile e accessori



A

Modulo

B B B

H
14

0

A

Modulo

14
0

H

14
0

H

A

Modulo

NEW!

CONTENITORI
Per trafile

 CIRCOLARI

 DIAMETRO 
MAX.

NUM. 
TRAFILE

NUM. PIANI A B H
MODULO 

VANO
+ FIANCO

mm MIN/MAX mm MIN/MAX mm mm

400 3/11 1 490/1610 630 870 110

400 6/22 2 490/1610 630 1390 110

400 9/33 3 490/1610 630 1910 110

520 3/11 1 560/1920 710 920 140

520 6/22 2 560/1920 710 1520 140

600 3/11 1 670/2270 710 980 200

600 6/22 2 670/2270 710 1630 200

670 3/11 1 750/2550 750 1055 225

670 6/18 2 750/2100 750 1790 225
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CONTENITORI
Per trafile

 RETTANGOLARI
VASCHE

DIMENSIONI NUM. TRAFILE A B H

mm mm mm mm

RASTRELLIERA

1230x100 24 1000 530 1550

1230x200 12 1000 530 1550

1920x160 12 1560 530 1550

CASSETTI

1230x300 8 1430 900 1650

1230x200 24 1430 900 1590

1920x160 24 2130 900 1590

RULLIERA

1230x300 12 1350 700 1705

1230x200 14 1350 500 1720

1920x160 14 2100 500 1720

1

2

3

NUM. TRAFILE DIMENS. TRAFILA A B H

mm mm mm mm

TIPO T

12 350/400 1155 690 900

10 460/520 1590 840 900

8 600 1590 9940 905

6 670 1300 1000 1000

TIPO R

12 955 x 100 1235 690 800

6 1230 x 200 x 75 1535 690 800

4 1230 x 300 x 100 1535 850 800

6 1920 x 100 2235 690 800

6 2500 x 200 2735 690 800
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ACCESSORI

LAVACANNE
Macchina Lavacanne manuale in Acciaio Inox.
Equipaggiata di ruote per una facile movimentazione, motori, quadro 
elettrico, spazzole di lavaggio e speciale distributore detergente a bordo 
macchina.

 Coltelli e lame

 Banco manutenzione trafile

 Filtri salvatrafile

Per
imetro S

aldato

 Carrelli per trafile circolari e rettangolari

 Carrello stoccaggio / trasporto coni

 Carrello stoccaggio / trasporto stampi

Filo Ø mm 1,0

Luce di mm 1,0 x 1,0

Filo Ø mm 1,5

Luce di mm 1,57 x 1,57

Filo Ø mm 0,45

Luce di mm 0,8 x 0,8

Filo Ø mm 0,32

Luce di mm 0,51 x 0,51

Filo Ø mm 0,7

Luce di mm 0,71 x 0,71
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