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Soluzioni per il 
settore dei biscotti
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Gestiamo la movimentazione del tuo prodotto,
attraverso le varie fasi di lavorazione,
confezionamento e pallettizzazione.
Si affidano a noi direttori di stabilimento e responsabili
di produzione dei più grandi produttori italiani ed
europei dell’industria alimentare.

Conoscendo a fondo le caratteristiche dei vari tipi di
biscotti; prendiamo in carico il prodotto all’uscita del
forno e ce ne prendiamo cura fino alla pallettizzazione,
sviluppando soluzioni ad hoc per rispettare le
caratteristiche di ciascuna produzione, progettando
layout completi.

SOLUZIONI PER IL SETTORE DEI BISCOTTI

Soluzioni per il settore dei biscotti
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L’esperienza diretta sul campo ci ha fatto conoscere, incontrare e
gestire svariate tipologie di macchine di confezionamento, su
varie linee di produzione, in diversi settori.

In particolare per il settore dei biscotti siamo in grado di coprire
tutto il ciclo di produzione, partendo dall’alimentazione delle
macchine e arrivando al confezionamento primario del prodotto
nudo; passando poi per lo smistamento e l’alimentazione delle
macchine di confezionamento (primario e secondario). Ulteriori
fasi consistono nello smistamento e nell’accumulo degli
astucci/sacchetti fino alla pallettizzazione, passando per controlli
qualità (metal detector e raggi X).

PRL Tecnosoft offre un vero servizio a 360°, un impianto “chiavi
in mano”, ossia dotato non solo dei macchinari ma anche della
gestione software, delle interfacce operatore, dei quadri elettrici
e del bordo macchina, nonché di tutti quei dettagli che rendono
le nostre soluzioni e i nostri impianti affidabili e duraturi nel
tempo

SOLUZIONI PER IL SETTORE DEI BISCOTTI

Soluzioni per il settore dei biscotti
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HANDLING USCITA FORNO

Siamo in grado di fornire all’interno dei nostri
impianti le varie tipologie di Handling necessarie
per il mondo dei biscotti.
In particolare per l’uscita forno le principali
casistiche sono:
• Trasporti uscita forno, sia per prodotto

ordinato che per prodotto sfuso
• Trasporti su rete metallica per la fase di

raffreddamento e su nastri tradizionali

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti

I nastri possono essere dotati di raschiatori, cassetti di
raccolta sfrido, scivoli prodotto tra i nastri e tutti gli
accessori idonei a trattare con attenzione i prodotti più
fragili e delicati
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La gestione del processo produttivo grazie ad una logica
di automazione permette di aumentare l’efficienza e
mantenere un flusso ottimizzato.

SISTEMI DI ACCUMULO/BUFFER

Piano di accumulo, buffer, polmonatura.
Sono diversi termini che hanno in comune lo stesso
significato: la gestione del processo produttivo
grazie ad una logica di automazione.
Utilizzare dei nastri per deviare la produzione in
caso di temporanei e fisiologici fermi macchina
evita di far ammassare e danneggiare i prodotti e
consente così di ridurre gli scarti.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti
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CONTROLLO QUALITÀ CON METAL DETECTOR E/O RAGGI X

Per tutti i prodotti alimentari è necessario un controllo
stringente sulla sicurezza alimentare. Per questo motivo PRL
Tecnosoft può integrare macchinari dedicati alla rilevazione
della presenza di corpi estranei, come componenti
metalliche o plastiche, tramite metal detector e/o i raggi x.

Esistono dei sistemi integrati di scarto che permettono al prodotto
non conforme agli standard di qualità di venire immediatamente
eliminato

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti
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REVAMPING E RETROFIT MACCHINE
CONFEZIONATRICI

Possiamo implementare per la vostra
azienda nuove funzionalità e nuove
tecnologie, cambi formato e modifiche
elettromeccaniche, per poter aumentare le
prestazioni e migliorare l’efficienza
generale della linea, aumentando di
conseguenza la produttività.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti

PRL ha un know-how ventennale nel revamping
e nel miglioramento delle macchine
confezionatrici a fondo quadro
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TRASPORTI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

L’esperienza diretta sul campo ci ha fatto
conoscere, incontrare e maneggiare svariate
tipologie di macchine di confezionamento,
su varie linee di produzione, in diversi settori.
In particolare nel settore dei biscotti siamo in
grado di provvedere all'Handling completo
dei sacchetti e il successivo confezionamento
secondario, fornendo sistemi di buffer,
orientamento, ribaltamento, accumulo
morbido, smistamento e unificazione.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?
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Dal flowpack monoporzione al sacchetto, PRL
Tecnosoft ha sviluppato soluzioni Tailor Made per
ogni tipologia di confezione.
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TRASPORTI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

Una volta inserito nel confezionamento primario,
che sia flowpack monoporzione o sacchetto, il
prodotto deve essere immesso in un
confezionamento secondario. PRL Tecnosoft
può offrire soluzioni in grado di provvedere
all'Handling completo di vaschette e cartoni,
intervenendo con gira pacchetti, ribalta cartoni,
impilatori e altre soluzioni ad hoc per arrivare fino
alla fase della pallettizzazione.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti

PRL Tecnosoft fornisce impianti fino all’alimentazione
della pallettizzazione completi di sistemi di controllo
(controllo alette aperte, lettura barcode e tracking)

https://youtu.be/uEjJwd4yPls
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SOLUZIONI DI MOVIMENTAZIONE

Esempi:

• Orientamento
• Ribaltamento
• Smistamento
• Unificazione
• Gira pacchetti
• Ribalta cartoni
• Impilatori
• E tanto altro

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti
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Gli elevatori a spirale sono disponibili in diverse
larghezze con grandi possibilità di personalizzazione
(ad esempio piste affiancate, multiple, ecc.) e di
configurazione

ELEVATORI A SPIRALE

Per ottimizzare lo spazio a terra e permettere
una maggiore mobilità agli operatori
proponiamo spesso soluzioni di elevazione con
trasportatori a spirale adatti sia per confezioni
come: monoporzioni, sacchetti, vaschette, ecc.
che cartoni e vassoi espositivi.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti
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COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore dei biscotti

APPLICAZIONI SPECIALI

Grazie ad una profonda conoscenza del
settore, PRL Tecnosoft è in grado di fornirvi
delle applicazioni speciali, rendendo il fine linea
completo e customizzato in base alle vostre
esigenze.
Alcune delle soluzioni speciali realizzate in
questo settore sono ad esempio il
servopareggiatore per ranghi e il nostro sistema
di alimentazione per confezionatrici verticali
studiato per prodotti fragili.

PRL Tecnosoft studia con voi e per voi macchine speciali o
piccoli sistemi di movimentazione fuori standard.
Se ancora non esiste, non è detto che non si possa fare!

https://youtu.be/RR7aNm2LZmI
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Questa fase può essere realizzata con stazioni di
incassamento manuale nelle quali viene data particolare
attenzione anche all’ergonomia per gli operatori

SOLUZIONI DI INCASSAMENTO

Per produzioni con basse cadenze sviluppiamo
soluzioni ad hoc per la fase di incassamento.
Per le produzioni ad alte cadenze forniamo
consulenza ed integriamo nei nostri impianti le
migliori macchine presenti in commercio.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?
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Scopri la nostra nuova divisione rivolta 

alle soluzioni di robotica su 

www.hellorobotics.it

https://www.hellorobotics.it/


questo e molto altro su www.prltecnosoft.it

Per richieste di fattibilità, informazioni su prodotti e soluzioni:

commerciale@prltecnosoft.it

Prl Tecnosoft di Lugana Daniele &C. sas

via Aldo Moro n.10|25017Lonato del Garda (BS)

T.+39030 9913853 |F.+39030 9130962
info@prltecnosoft.it |www.prltecnosoft.it 

P. IVA02019930987
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