
BREAD & PIZZA SOLUTIONS - MADE IN ITALY

RETRACTABLE CONVEYOR BELT
TAPPETO A STRAPPO PER INTEGLIARE

TPS
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The retractable conveyor belt for tray 

loader is a device which receives the dough 

pieces from the in line machine, place 

them into the waiting tray which will be 

removed manually.

The retractable conveyor belt for tray 

loader consists of:

 • Stainless steel structure

 • Control panel

 • Retractable conveyor belt

 • Collecting drawer

Il tappeto a strappo per carico teglie 

è un dispositivo che riceve i prodotti 

dal macchinario a monte e li dispone 

automaticamente sulla teglia che poi 

verrà estratta a mano o, eventualmente, 

trasferita su sistemi di incarrellamento o 

infornamento.

Il TPS si compone di:

 • Struttura in acciaio inox

 • Pannello comandi

 • Tappeto retrattile

 • Cassetto di raccolta

CUSTOM / PERSONALIZZABILE
Trays number and dimensions vary according to customers’ request. / Le 
dimensioni e il numero delle teglie varia a seconda della richiesta del cliente.

ADJUSTABLE SPEED / VELOCITÀ REGOLABILE
One of the most important machine’s features is the belt speed, that can be ad-
justed following the production times. / Una delle regolazioni più importanti è 
quella legata alla velocità del tappeto, che può essere regolata in base ai tempi di 
produzione desiderati.

USER FRIENDLY / FACILE DA USARE
By means of the touch screen panel one can set product’s row number, distance be-
tween trays, and belts, retraction and return speed. / Attraverso il pannello di 
controllo è possibile impostare il numero di file di prodotto, la distanza tra le teglie, 
la velocità del nastro , dello strappo e del ritorno.

READY TO CONNECTION / PRONTA DA COLLEGARE
Quick connection to other production lines. / Facile da connettere ad altre linee 
di produzione.

MORE AUTOMATION / MAGGIORE AUTOMAZIONE
TPS guarantees a high automation level during the final step of production as 
well. / Il TPS garantisce un alto livello di automazione anche durante le fasi 
finali di produzione.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE TECNICHE
MOD. TPS

DIMENSIONS / DIMENSIONI cm 240 x 150 x 130 h

TRAY DIMENSIONS/ DIMENSIONI TEGLIE cm  a. 400 x 600
 b. 600 x 800
 c. 800 x 1000
 d. 1000 x 1000
 e. 1200 x 1000
 f. 600 x 400
 g. 600 x 1000
 h. 800 x 600
 i. 1000 x 800
 j. 1200 x 800

NET WEIGHT / PESO NETTO kg 300

PACKING WEIGHT IN CRATE / PESO IN GABBIA kg 400

INSTALLED POWER / POTENZA INSTALLATA kVA 5,2
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C.S.C. SARTORI s.r.l.
VIA PIOVEGO PRIMA STRADA, 9
35010 ARSEGO • PADOVA • ITALY

TEL +39 049 - 5742899
FAX +39 049 - 9334270

WWW.CSC-SARTORI.COM
TRADE@CSC-SARTORI.COM


