
ACCOPPIATRICE per BISCOTTI
COUPLING MACHINE for COOKIES

Descrizione
Impianto automatico per accoppiare biscotti, cialde, macarons, 
baci di dama, ecc…
La macchina si adatta all’accoppiamento di due biscotti legati 
con cioccolato, marmellate o creme. 
La potenzialità della macchina è in funzione del modello e del 
tipo di prodotto da accoppiare.
Per il caricamento del prodotto in macchina  possono essere 
adottate differenti soluzioni, il sistema di colatura viene realizzato 
tramite appositi dosatori che si regolano in base alla densità ed 
al tipo di prodotto utilizzato.
L’impianto è semplice è pratico da utilizzare.

Description
Automatic system for coupling biscuits, wafers, macaron, etc …..
The machine is suitable for the coupling of two cookies held together 
with chocolate, jam or cream. 
The potential of the machine depends on the model and the type of 
product to be coupled. 
To load the product into the machine different solutions can be 
used, the casting system is made using special dispenser adjusted 
according to the density and type of product used.
The plant is simple and is practical to use.
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Dati tecnici
L’impianto può essere realizzato considerando diversi tipi di 
caricamento: manuale, automatico, diretto da linea, mezzo 
robot, ecc...
Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in materiali 
certificati e a norma di legge.
L’impianto è provvisto di tutte le sicurezze e certificazioni, in 
oltre è possibile integrare lo stesso con linee di produzione 
già esistenti.

Technical Data
The plant can be realized considering different types of loading: 
manual, automatic, directed by line, by robot, etc...
All the parts in contact with the product are made of certified 
materials  and in accordance with law.
The plant is equipped with  all the safety and certifications, and 
it is also possible to integrate the same with already existing 
production lines.

Agente di zona:
Zone Agent:


