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Soluzioni per il 
settore della pizza
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Gestiamo la movimentazione del tuo prodotto, attraverso
le varie fasi di lavorazione, confezionamento e
pallettizzazione.

In base al tuo grado di automazione o al tuo livello di
artigianalità possiamo trovare la soluzione più adatta alle
tue esigenze

Oggi le pizze surgelate rappresentano il 14% del
valore totale del mercato dei surgelati.
Il mondo della Pizza Surgelata è uno dei mercati
più dinamici del momento

SOLUZIONI PER IL SETTORE PIZZA

Soluzioni per il settore della pizza 
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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 per il settore delle pizze surgelate 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 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 PIZZA

Soluzioni per il settore della pizza 

https://youtu.be/23jqua0y-tA
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NASTRI TRASPORTATORI A CONTATTO
CON GLI ALIMENTI

Le particolarità sono due: il nastro, essendo
certificato per il contatto alimentare, permette
di trasportare il prodotto “nudo”; inoltre sono
presenti diverse tipologie di nastro, ossia
modulare e a tappeto.
Quello di tipo modulare viene utilizzato nei
layout nel momento in cui si presenta la
necessità di effettuare delle curve.
Il nastro a tappeto è invece la soluzione più
economica e pulibile come superfice, tuttavia
può essere utilizzato solamente per trasporti
rettilinei.

La combinazione fra nastri modulari e tappeti
rettilinei ci permette quindi di trasportare anche
i prodotti più delicati, rispettando gli spazi del
cliente.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?

Soluzioni per il settore della pizza 

https://youtu.be/Y2Mw61uWkuM
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IGIENE E SANIFICABILITÀ

Altamente versatili e adattabili a varie esigenze, i
trasportatori modulari sono ideali dove è richiesta
una facile e costante sanificazione.
La rapidità nella manutenzione e riparazione ne
fanno la soluzione ottimale per tutte quelle
applicazioni dove è importante evitare il fermo
degli impianti per tempi prolungati.

Realizzati in acciaio inox AISI 304 per uso alimentare, con
soluzioni costruttive speciali per rispondere alle norme
igieniche più restrittive

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?
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Risultano particolarmente utili per poter prendere in
carico le pizze che escono dal surgelatore per portarle
verso il confezionamento, riducendo gli ingombri per
ottimizzare il collegamento delle diverse zone dello
stabilimento.

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
specifici per trasportare il prodotto nudo nel pieno
rispetto dei criteri di pulizia e sanificazione

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?
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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
eliminati

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?
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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.

SMISTARE E ORIENTARE IL FLUSSO DEI PRODOTTI

A volte, in un layout di produzione, per sfruttare al
meglio le macchine e le linee è necessario deviare il
flusso su una seconda linea, o smistare su più linee.
Smistare e orientare il prodotto permette infatti di
effettuare una corretta alimentazione delle macchine
di confezionamento, facendo cambiare il naturale
percorso che ha il prodotto sul nastro.

COSA POSSIAMO FARE PER LA TUA PRODUZIONE?
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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

STUDIARE 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?

Scopri la nostra nuova divisione rivolta 

alle soluzioni di robotica su 

www.hellorobotics.it

Soluzioni per il settore della pizza 

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 
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