
LINEA PRODUZIONE 

BARRETTE



➢ La DSC S.r.l. progetta e realizza differenti macchinari e linee per la produzione

di barrette. La nostra flessibilità, nella costruzione di tali impianti, ci permette

di assecondare le molteplici richieste della clientela in base alla ricetta, forma

e al peso del prodotto finito.

➢ I metodi di produzione variano in base alla natura della ricetta e dell’impasto.

Identifichiamo, dunque, due metodi per la realizzazione delle barrette: per

estrusione e per laminazione.

BaR 100: la linea per barrette 



BaR 100: la linea per barrette 

La BaR 100 è una macchina compatta ideale per la produzione di barrette.

E’ allestita per operare tramite processo di estrusione o di laminazione ed è 

completa di elemento di taglio finale della barretta.



BaR 100: processi di produzione

Processo per estrusione

 Indicato per la realizzazione di barrette con impasto morbido e generalmente
lavorato a freddo.

 Realizzate con un mix di pasta morbida (dattero, fichi, albicocca, ecc.) integrabile
con elementi croccanti tipo frutta secca, granellata (nocciole, mandorle,
pistacchio, arachidi, ecc.) o cacao e/o con elementi proteici (naturali o di sintesi).
È possibile inserire inclusioni sferiche estruse, quali: riso, cereali, legumi, ecc.



BaR 100: processi di produzione

Processo per laminazione

 Indicato per la realizzazione di barrette con impasto meno duttile e generalmente
lavorato a caldo con integrazione di leganti.

 Composte da un mix di elementi croccanti quali: granola, frutta secca (nocciole,
mandorle, pistacchio, arachidi, ecc.), cacao. Elementi proteici (naturali o di
sintesi), paste o elementi di frutta (datteri, lamponi, albicocche, ecc.), inclusioni
sferiche estruse (riso, cereali, legumi, ecc).



La Bar 100 è disponibile in tre configurazioni:

➢ BaR L-100 : macchina che opera per processo di laminazione

➢ BaR E-100 : macchina che opera per processo di estrusione

➢ BaR EL-100 : macchina che opera con entrambi i processi di estrusione e laminazione 

BaR 100: tre configurazioni



Linee modulari per produzioni elevate e differenziate di barrette allestite per 

operare tramite processo di estrusione e/o di laminazione.

Presentano differenti processi di lavorazione e finitura del prodotto da realizzare.

Bar 100-180-300-400 differenziano per la larghezza del nastro di produzione. 

(100mm-180mm-300mm-400mm)

Linee modulari: BaR 100-180-300-400



L’inserimento dei moduli è progettato in base alle differenti tipologie di barrette da 

realizzare e in base alle vostre esigenze.

La DSC è in grado di fornire le seguenti integrazioni al fine di realizzare una linea 

totalmente automatizzata. 

➢ Carico automatico

➢ Modulo estrusore 

➢ Modulo laminazione

➢ Moduli per il taglio trasversale e 

longitudinale

➢ Taglio ad ultrasuoni 

Linee modulari: optional e integrazioni

➢ Moduli per ricoperture/temperatrici 

➢ Tunnel di raffreddamento 

➢ Tunnel di cottura 

➢ Moduli di integliamento

➢ Sistemi di movimentazione e distribuzione barrette 

➢ Packaging primario e secondario



Linee modulari
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