
Negli ultimi anni la tecnologia degli ultrasuoni ha trovato largo impiego nel settore alimentare, 
esaltandone le proprietà tecniche applicative.

Di fatto, il primo vantaggio delle lame ad ultrasuoni costruite in lega di titanio è quello 
di tagliare senza accumulo di prodotto sul filo tagliente, quindi lasciando inalterato il peso del 
prodotto da tagliare.

L’applicazione trova luogo su prodotti freschi, cotti e congelati.
È possibile tagliare formaggi con pasta medio-dura, torroni di media durezza, prodotti da forno 
a temperatura ambiente o all’interno della catena del freddo, pasta sfoglia ripiena pre-cottura 
(girelle di ricotta e spinaci, lasagne, cannelloni) e molto altro ancora.

Tramite le lame ad ultrasuoni è possibile tagliare gran parte dei prodotti commestibili ad 
eccezione di quelli ad alto contenuto di fibre, come ad esempio spinaci e bacon (ma solo se a 
temperatura ambiente).

TIPOLOGIE DI TAGLIO 
È possibile tagliare gli alimenti sopracitati in diverse modalità a seconda delle specifiche 
componenti organiche del prodotto.

TAGLIO AD INSEGUIMENTO A GHIGLIOTTINA (Passo Pellegrino)
Il taglio a ghigliottina ad inseguimento si discosta dal taglio a ghigliottina classico per una 
diversa movimentazione della lama durante il processo di taglio..
Questa tecnica garantisce un taglio netto e preciso assicurando un’elevata produttività in totale 
assenza di tempi morti. 
Il ciclo di taglio avviene tramite una movimentazione ad inseguimento delle lame sul prodotto in
lavorazione.
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TAGLIO A GHIGLIOTTINA
Questa tecnica di taglio ad ultrasuoni prevede 
la movimentazione del nastro trasportatore 
del prodotto a movimentazione step to step. Il 
movimento alternato è determinato da 
motori elettrici brushless che consentono 
un controllo della velocità e del passo (es: 
taglio torte a tronchetto). 

La medesima tecnica viene utilizzata per il 
taglio di torte a forma tonda, i motori 
brushless, in questo caso, vengono utilizzati 
per gestire la sequenza rotante della lama – o 
della serie di lame – e l’avvicinamento al 
prodotto. 

TAGLIO IN CONTINUO 
Modalità di lavoro utilizzata per il rifilo del 

semilavorato (pan di spagna) o per dividere in 
nastri la pasta sfoglia in uscita dal laminatoio 

in fase di pre-cottura.

Questa tecnica di taglio prevede una lama 
posizionata obliquamente rispetto al nastro 

di scorrimento su cui è posizionato il 
prodotto.

Il taglio in continuo si presta in maniera 
particolare per il taglio dei tramezzini, dei 

biscotti millefoglie e delle barrette 
energetiche.
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