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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
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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
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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

8 9

PRESSTRAPEN
sistem

i di taglio



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

14 15

PRESSTRAPEN
sistem

i di taglio
sistem

i di taglio



Via Cardarelli, 19 - Zona Industriale S. Agostino
51100 PISTOIA - ITALY

Tel. +39 0573 92731
Fax +39 0573 934394
niccolai@niccolaitrafile.it

MADE IN ITALY, DAL 1843.

Realizzazione LORENZO COLLORETA | WWW.LCSDESIGN.IT
Fotografie FRANCESCA PAGLIAI | WWW.FRANCESCAPAGLIAI.COM

Rendering MODO E MODO STUDIO | WWW.MODOEMODOSTUDIO.COM
[ed. 05-18]

LE IMMAGINI E LE SPECIFICHE DEI PRODOTTI SONO SOGGETTE A 
MODIFICA SENZA PREAVVISO.

NICCOLAI TRAFILE S.r.l.

WWW.NICCOLAI.COM


