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AO SPECIALE

L’
azienda Facchinetti di Novara da più di 30 anni 

è impegnata nella progettazione e costruzione 

di impianti e macchinari per il settore casea-

rio. La vicinanza del Consorzio per la Tutela del 

Formaggio Gorgonzola fa sì che l’azienda inizi 

la propria attività realizzando macchine e impianti speci&ci 

per la lavorazione di questo formaggio, tipico della provincia 

di Novara. Oggi l’azienda è in grado di progettare e costruire 

macchine su misura per qualsiasi tipo di formaggio, da quelli 

più consistenti (grana padano e asiago stagionato), a quelli più 

teneri (gorgonzola e crescenza). Le macchine sono governate 

da controllori programmabili (PLC) della serie FP di Panasonic 

di ultima generazione, in grado di automatizzare i processi dei 

diversi macchinari. Assieme ai pannelli operatore touchscreen 

GT21, a colori, sempre di Panasonic, può essere predisposta la 

lavorazione, fornendo anche informazioni diagnostiche sui cicli 

di lavoro e sui macchinari stessi. Caratteristiche vincenti dei 

prodotti di automazione Panasonic sono le dimensioni estrema-

mente contenute unite all’elevata qualità e a una riconosciuta 

tecnologia avanzata.

Porzionatrice a spicchi ‘elettronica’, 
incartatrice e spazzolatrice
Nasce dall’esigenza di tagliare una forma tonda di formaggio 

in porzioni di peso uguale, di avere meno scarto possibile e di 

essere adattabile a vari tipi di forma, peso e tipo di formaggio. 

Quest’ultima caratteristica rappresenta una vera innovazione 

rispetto alla più tradizionale porzionatrice ‘pneumatica’, che 

prevede lame o &li di taglio a passo &sso, considerando che 

ogni tipologia di formaggio ha caratteristiche di forma e peso 

diverse. L’operatore sceglie dal pannello operatore touchscreen 

una delle tre modalità di lavoro: numero di fette, peso con 

scarto &nale, oppure peso senza scarto. Quest’ultima modalità 

consente di distribuire con una tolleranza del 3% su ogni fetta 

il peso che altrimenti andrebbe in scarto, ottimizzando così la 

resa di ogni forma.

La macchina si basa su una bilancia che pesa la forma intera, un 

PLC in grado elaborare tutti i dati e un pannello operatore tou-

chscreen dove l’operatore inserisce il peso desiderato in modo 

che il PLC possa fare i calcoli e con&gurare il taglio. L’indubbio 

vantaggio per i casei&ci sarà quello di ricevere ordinazioni con 

lotti di peso, forma diversi utilizzando la medesima macchina. 

L’incartatrice invece consente di realizzare l’incarto automa-
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Le soluzioni di Panasonic 

Electric Works vengono 

impiegate nelle 

macchine destinate al 

settore caseario 

dell’azienda Facchinetti, 

per la preparazione, 

per esempio, al dettaglio 

del formaggio

Il formaggio: 
spazzolato, 
porzionato 
e incartato!

Porzionatrice a spicchi ‘elettronica’ di Facchinetti basata su 

PLC e touchscreen Panasonic per il taglio di una forma tonda 

di formaggio
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tico di piccole forme con carta pergamena o politenata, che 

permette di tenere separati e protetti i formaggi dall’ambiente 

esterno. 

Cambiando il conformatore elettro-pneumatico è possibile in-

cartare formaggi di di6erente forma e dimensione. In questa 

macchina, come in molte altre macchine, il controllo automatico 

è realizzato con PLC e touchscreen Panasonic. L’operatore, im-

postando gli opportuni parametri, permette a questi dispositivi 

di controllare il processo completo necessario 

a incartare il formaggio, nonché il conteggio 

di produzione e la diagnostica della macchina 

stessa.

La macchina spazzolatrice consente di e6ettuare 

l’operazione di spazzolatura dell’intera forma e 

la nebulizzazione di soluzioni saline e igieniz-

zanti. La macchina ha una struttura a sbalzo: nel 

fronte della macchina sono collocate sei stazioni 

di spazzolatura, ognuna indipendente e acces-

sibile, dove i residui della produzione possono 

cadere direttamente nella vasca di conteni-

mento inferiore, senza inquinare le parti della 

macchina. 

Nel retro, invece, in ambienti separati e pro-

tetti, trovano alloggio i componenti meccanici 

ed elettrici, anch’essi facilmente accessibili per 

eventuali manutenzioni. L’avanzamento delle 

forme attraverso il tunnel di spazzolatura è re-

golato da una serie di alberini motorizzati e tem-

porizzati, in maniera che le forme non entrino 

mai in contatto tra loro, evitando così qualsiasi 

tipo di contaminazione.

La gamma di macchinari e impianti costruiti da 

Facchinetti comprende, oltre a quelli già visti, 

anche foratrici, pelatrici per gorgonzola, por-

zionatrici a cubetti, strati&catrici, salatrici, termosaldatrici: tutti 

macchinari necessari alla stagionatura, taglio e confeziona-

mento del formaggio. Panasonic Electric Works di Bussolengo 

(Verona) distribuisce prodotti per automazione industriale ad 

alto contenuto tecnologico, tra cui PLC, pannelli operatore tou-

chscreen e servoazionamenti brushless.                            
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Pannelli operatore Panasonic serie GT21 a colori per predisporre la 

lavorazione, fornendo informazioni diagnostiche sui cicli di lavoro e sui 

macchinari

Con PLC e touchscreen Panasonic si esegue il controllo automatico del 

processo di incarto di formaggi di di,erente forma e dimensione, 

nonché il conteggio di produzione e la diagnostica della macchina

PLC Panasonic serie FP Sigma per automatizzare 

i processi dei diversi macchinari


