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Porzionatrice automatica a peso fisso e variabile. 
Predisposta per lavorare in linea. Mod. Rock 23

Automatic Portioning machine for variable and fixed weight cuts,
designed to work in line. Mod. Rock 23

Possibili abbinamenti
Perfectly matched with

Mod. Rock 22 + Rock 21

Mod. Rock 13 + Rock 22



 
Porzionatrice automatica a peso fisso e variabile. Predisposta 
per lavorare in linea. Mod. Rock 23

Consente di tagliare le forme in porzioni di peso prefissato e calibrato o variabile in modo 
totalmente automatico, con cicli di funzionamento che non richiedono alcun intervento da 
parte dell’operatore.
È possibile scegliere tra molteplici ricette per diverse tipologie di prodotto e di taglio, impostare il caricamento 
automatico laterale o manuale, tagliare in fette standard o a “roccia” (la superficie del formaggio tagliato rimane 
rugosa, simile al taglio manuale, e mantiene tutte le qualità organolettiche ed estetiche del prodotto appena tagliato).
Principali caratteristiche tecniche:
•	 Pesatura della forma automatica e integrata.
•	 Dimensioni ridotte.
•	 Lavorazione sia di mezze forme che di dischi di formaggio.
•	 Tavolo di appoggio mobile per la raccolta dei pezzi tagliati.
•	 Taglio programmabile a peso fisso oppure a numero.
 
Perfetta per lavorare in linea con la macchina sezionatrice Mod. Rock 21.  
Realizzati in accordo con le normative CE
In caso di peso fisso, la gestione delle eventuali eccedenze viene così effettuata:
1. Distribuita sui pezzi.
2. A carico dell’ultimo taglio.
3. Tagliata a parte.
Dopo il caricamento del prodotto, la macchina esegue in automatico il seguente ciclo di lavoro:
1.Chiusura del portello di sicurezza.
2. Centratura automatica della forma sia in orizzontale che in verticale.
3. Sollevamento e pesatura del pezzo.
4. Ulteriore centratura.
5. Operazione plurima di bloccaggio e taglio del disco (il numero di tagli è calcolato automaticamente ad 
ogni ciclo in funzione del peso rilevato e di quello impostato).
6. Apertura del portello ed espulsione dei pezzi tagliati

Macchinari per la lavorazione del latte, 
la produzione e il taglio del formaggio

Automatic Portioning machine for variable and fixed weight 
cuts, designed to work in line. Mod. Rock 23
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•	 Plural action of the disks clamping and cutting (the number of cuts is  
automatically calculated at each cycle in function of the detected weight 
and the one set).

•	 Door opening and ejection of the pieces.

It allows to cut automatically the cheese in portions with predetermined, calibrated or variable 
weight without the intervention by the operator.
You can choose among multiple recipes for different types of products and cutting, set the automatic or manual  
loading, cut in standard slices, or “rock” portions (the product surface is wrinkled and keeps all the organoleptic 
and aesthetic qualities of the cheese just cut).
Main technical features:
•	 Automatic cheese weighing.
•	 Small size.
•	 Cutting both of half-wheels and discs of cheese.
•	 Removable table to gather the cut pieces.
•	 It cuts with programmable fixed weight or number.

Strictly Made in accordance with EU regulations. 
It is perfect to work in line with the machine for horizontal cuts Mod Rock 21.

In case of fixed weight, the management of any surplus is thus carried:
1. Hand out the pieces.
2. Loaded on the last cut.
3. Cut apart

After loading the product, the machine automatically carries out the following cycle:
•	 Security door lock.
•	 Automatic centering of the cheese  

both horizontally and vertically.
•	 Lifting and weighing of the pieces.
•	 Further centering.


