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

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