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Porzionatrice Semi-automatica. Modello Rock 20 
Semi-automatic Portioning Machine. Model Rock 20
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Porzionatrice Semi-automatica. Mod. Rock 20
Macchina semi-automatica che consente di tagliare i formaggi a pasta dura e 
semi-dura, quali Parmigiano e Grana in fette di dimensioni 
personalizzate.

Tempi di lavoro: circa 15/h forme di Parmigiano e Grana.
Trattandosi di un modello semi-automatico, la macchina richiede un 
impegno minimo da parte del personale poiché è sufficiente premere 
due pulsanti per azionare la lama e avviare l’azione di taglio.
Il modello Rock 20 permette di personalizzare sia la dimensione degli 
spicchi (es. 700 g, 1-2-4 kg...), sia il tipo di taglio da eseguire con i 
seguenti accessori a richiesta:

•	Lama liscia: idonea per il taglio di formaggi a pasta dura e semi-dura. 

•	Cilindro estrattore del cuore: strumento che permette di estrarre la parte centrale della 
forma (detto appunto “cuore” e vendibile a parte) ottenendo porzioni di dimensioni  
particolarmente ridotte (es. 200-300-400 g…). L’estrazione del “cuore”, infatti, impedisce 
che si creino fette con punte troppo sottili, che rischiano di rompersi o sbriciolarsi.

•	Lama speciale per il taglio a “roccia”, che offre risultati paragonabili al taglio manuale 
(la  
superficie del prodotto rimane rugosa, simile al taglio manuale e il prodotto mantiene intatte le 
sue qualità organolettiche).

Realizzata in accordo con le normative CE
Semi-automatic Portioning Machine. Mod. Rock 20

Semi-automatic machine that allows to cut the hard and semi-hard cheese, such 
as Parmesan, in custom-sized slices.

Working time: about 15 / h forms of cheese such as Parmesan.
Being a semi-automatic model, this machine requires a minimum effort 
by the staff since it is sufficient pressing two buttons to sart the blade 
and the cutting action.
The model Rock 20 allows to customize both the size of the pieces 
(eg. 700 g, 1-2-4 kg ...) and the type of cut to be performed with the 
following accessories on request:

•	Smooth blade: suitable for cutting hard and semi-hard cheese. 

•	Heart extractor cylinder: tool that allows you to extract the 
center  of the wheel (called heart, that can be sold separately) 
getting particularly small portions (eg. 200-300-400 g ... ).  
The extraction of the “heart”, in fact, avoids creating slices with 
too thin tips which may break or shatter.

•	Special blade for the “rock” cutting, which provides results  
comparable to manual cuts (the product surface is wrinkled and 
keeps all the organoleptic and aesthetic qualities of the cheese just cut). 
 
Strictly Made in accordance with EU regulations 
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