
SOLUZIONI AUTOMATICHE PER LA 
SCARIFICAZIONE E LA BUCATURA

Come Gruppo AEPI ci siamo specializzati nella realizzazione di soluzioni
automatiche personalizzate per la panificazione.
Tutte le nostre soluzioni sono integrabili ed adattabili all’interno di linee già
preesistenti, oppure in grado di lavorare stand alone.

Sviluppo di sistemi automatici e
studio della migliore soluzione di
scarificazione utilizzabile,
(Sistema Cartesiano, SCARA,
Antropomorfi, Collaborativi, Delta,
Etc.) Sistemi di Visione e
tecnologie per la pulizia
automatica dell’applicazione.

Applicazioni sia robotizzate che non per la bucatura e modellatura di pizze e
focacce, composte da Robot Delta, struttura di tenuta e trasportatore di
trasferimento.

Con le nostre soluzioni siamo in
grado di gestire numerosi formati di
pane sia cotto che crudo, tra cui
baguette, filoncini, rosette, ciabatte,
pugliese, etc.. Inoltre ci siamo
specializzati sia nell'incisione
superficiale di croissant e pancsrò,
che nel taglio e nella sagomatura di
pizze e focacce.
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AUTOMATIC MILLING AND HOLE 
PUNCHING SOLUTIONS

Within the AEPI Group, AEPI Special Division specializes in customized
automatic solutions for the bakery industry.
All our solutions can be integrated and adapted into existing lines or can
work stand alone.

Development of automatic
systems and study of the best
scarification solution that can be
used, (Cartesian System, SCARA,
Anthropomorphic, Collaborative,
Delta, Etc.) Vision systems and
technologies for automatic
cleaning of the application.

With our solutions we are able to
handle numerous formats of both
cooked and frozen bread, including
baguettes, filoncini, rosette, ciabatte,
pugliese, etc.. In addition, we
specialise in the surface engraving
of croissants and pancakes, as well
as the cutting and shaping of pizzas
and focaccias.

Both robotic and non-robotic applications for piercing and shaping pizzas and
buns, consisting of Delta robot, holding structure and transfer conveyor.
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