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Introduzione
Introduction

Nel 1867 nasce la Velati come azienda costruttrice di tritacarne per le piccole medie aziende del settore. Durante il corso degli anni, l’azienda si amplia e progetta una vasta gamma
di macchinari per la lavorazione della carne in modo tale da presentarsi sul mercato nazionale e internazionale come azienda produttrice e costruttrice di linee complete per la
lavorazione di salame, mortadella, wurstel, hamburger. Oggi la Velati, grazie a questa sua
propensione per lo sviluppo e l’innovazione, è in grado di sviluppare progetti complessi
nei quali inserire non soltanto linee di lavorazione ma processi che permettono di controllare dall’inizio alla fine la filiera alimentare. Sistemi di pesatura, tracciabilità del prodotto,
ricettari, completa automazione delle linee sono solo alcuni esempi di innovazione introdotti da Velati negli ultimi dieci anni.
La sua presenza su tutto il mercato mondiale ha permesso alla Velati di conoscere a fondo
le varie tipologie e caratteristiche di prodotti finiti studiando quindi, in base alle esigenze
più disparate, soluzioni ad hoc che hanno sempre risposto a canoni precisi quali qualità e
professionalità. La filosofia della Velati è quella di creare e progettare macchine che mantengano integre le qualità della carne e allo stesso tempo soddisfino determinati livelli di
produttività.
Ingenti somme di denaro vengono ogni anno investite dalla Velati per la ricerca e lo sviluppo dei propri macchinari con l’intento di soddisfare la clientela e di cercare nuove soluzioni per un mercato in continua evoluzione.
La Velati esporta il 60% dei propri macchinari in Europa e nel resto del mondo con una
presenza marcata in particolar modo in Russia, Ucraina, America del Sud, Stati Uniti e
Canada. Una solida rete commerciale di agenti e rappresentanti permette alla stessa di
mantenere rapporti diretti con i propri clienti nella maggior parte dei Paesi del mondo. Gli
uffici tecnico ed elettro-elettronico, costantemente a contatto con la rete commerciale,
sono impegnati nella progettazione di impianti e macchinari e nello sviluppo della tecnologia aziendale.
Velati was born in 1867, starting as a company manufacturing grinders for the small and medium
meat processors. Along the years the company has grown and developed a wide range of machines for meat processing, so that it is today present on the national and international markets as a
very reliable producer of complete lines for processing salami, mortadella, wurstel and hamburgers. Thanks to its dedication to continuous development and innovation, Velati is now able to
design complex projects that include not only production lines, but also all food processes where
it is possible to control and monitor the complete food chain from the beginning to the end.
Weighing equipment, product traceability tools, recipe formulation, full automatic control systems
are some of the innovation performed by Velati in the last ten years.
The intensive work developed by Velati in the meat processing field has created a deep knowledge of the finished product, its different characteristics and multiple types, resulting in appropriate
solutions to varying demands, always meeting the most stringent standards of quality and professional levels. Velati’s philosophy has always been to design and create machines responding to
the highest requirements of quality even in connection with high productivity demands.
Velati is investing every year consistent resources in activities for research and development,
aiming at customers full satisfaction in a market that is in constant evolution.
Some 60% of Velati’s turnover is coming from export, so the experience acquired on a particularly
sophisticated market for meat products like the Italian one is being currently used for all European
markets and outside Europe as well, for inst. Russia, Ukraine, Latin America, USA, Canada.
A solid network of agents and distributors helps in keeping high the level of Velati’s presence in
the world through a close contact with the meat processors.
Velati organisation also includes a strong technical team that take care of the mechanical and
electronic issues and ensure a first class after sale service to the end users.
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Sistemi controllo produzione
Processing control systems

I sistemi (Hardware e Software) di gestione-prodotto della Velati sono l’indispensabile completamento agli impianti
dei clienti che vogliono realizzare un prodotto omogeneo (nello standard qualitativo) e al passo con le più recenti
normative riguardanti la tracciabilità. La filosofia che si è seguita nel costruire l’offerta tecnica è stata quella di garantire una grande scalabilità. Il Sistema può crescere assieme al cliente, partendo da hardware e software “piccoli” che
realizzano la pesatura semplice, per poi passare, recuperando l’installazione pregressa, alla pesatura standard, che
permette invece un controllo più preciso della produzione con l’aggiunta della tracciabilità di “inizio linea”, realizzata
tramite tecnologia Barcode o RFID.
Velati’s product managing systems (Hardware and Software) are the necessary processing lines completion for those clients
who want to realize an homogeneous product (within the quality standards) and in line with the most recent laws regarding
the product tracking. The philosophy we followed in building the technical offer is to guarantee a high grading. The system can
grow along with the client, maybe starting from “small” hardware and software that realize the simple weighing, passing then
(recovering the old installation) to the standard weighing, that allows a more precise production control adding the “starting
line” product tracking, that is realized with barcode or RFID technology.

Pesatura semplice

Simple weighing

Pesatura standard

Standard weighing
Hardware

Hardware
Micro PLC
Micro PLC

Componenti obbligatori
Necessary components

Componenti obbligatori

Necessary components

PC industriale + monitor touch screen

CP IE

Celle di pesatura

Monitor industriale

Weighing cells

PLC field bus manager

Industrial monitor

Componenti opzionali

PC desktop o laptop

Optional components

PC desktop or laptop

Celle di pesatura

CP IE

Weighing cells

CP IE

Stampante “da ufficio”

Stampante “da ufficio”

“Office” printer

“Office” printer

PC gestione allarmi e tracciabilità
PC alarms and tracking management

Componenti non permessi
Not permitted components

Componenti opzionali
Optional components

Sistema barcode o RFID

CP IE Web server
CP IE Web server

Barcode printer

CP IE Web server

PC industriale + monitor touch screen

CP IE Web server

Industrial PC + monitor touch screen

Stampante barcode

Monitor industriale

Barcode printer

Industrial monitor

Componenti non permessi

PC desktop o laptop

Not permitted components

PC Desktop or laptop

Sw line automation

Sw gestione allarmi

Sw alarms management

Sw tracciabilità
Sw tracking

Micro PLC
Micro PLC

Software

Software
Sw automazione linea

PC alarms and tracking management
Barcode system RFID

Stampante barcode

Sw gestione ricette la schedulazione

PC gestione allarmi e tracciabilità
Sistema barcode RFID

Barcode or RFID system

Sw recipes and schedulation management

PLC field bus manager

CP IE

Industrial PC + monitor touch screen

PLC gestore di bus di campo

PLC gestore di bus di campo

Componenti obbligatori
Necessary components

Componenti opzionali
Optional components

Componenti non permessi
Not permitted components

Componenti obbligatori

Necessary components

Componenti opzionali
Optional components

Sw gestione ricette la schedulazione
Sw recipes and schedulation management

Sw gestione allarmi

Sw alarms management

Sw automazione linea
Sw line automation

Sw tracciabilità
Sw tracking

Pesatura standard automazione linea
Standard weighing automation line

Punti di forza
Strong Points

Gestione corretta delle materie
Tutte le materie che si utilizzano nel processo di lavorazione, vengono registrate con la possibilità di comunicarle al gestionale aziendale.

Hardware
PLC gestore di bus di campo
PLC field bus manager

Componenti obbligatori
Necessary components

Possibilità di seguire attentamente tutte le fasi di lavorazione fino al confezionamento
Visualizzando in ufficio tutte le varie fasi e l’andamento
della produttività si può avere un’attenta gestione della
lavorazione.
Un sistema integrato, aperto e modulare per la produzione
in regime di tracciabilità.

CP IE

CP IE

Monitor industriale
Industrial monitor

PC Desktop o laptop
PC Desktop or laptop

PC gestione allarmi e tracciabilità

Memorizzare la reperibilità del lotto di produzione
Tutti i dati possono essere memorizzati o stampati su cartellini barcode e applicati direttamente sul prodotto consentendo così di risalire in qualsiasi momento alle varie
fasi di lavorazione.

PC alarms and tracking management

Celle di pesatura
Weighing cells

Stampante “da ufficio”

“Office” printer

Sistema barcode o RFID
Barcode or RFID system

CP IE Web server
CP IE Web server

Componenti opzionali
Optional components

PC industriale + monitor touch screen

Industrial PC + monitor touch screen

Stampante barcode
Barcode printer

Micro PLC
Micro PLC

Componenti non permessi

Sw gestione ricette la schedulazione

Componenti obbligatori
Necessary components

Sw gestione allarmi

Sw alarms management

Sw automazione linea

Sw line automation

Sw tracciabilità
Sw tracking

Risparmio energetico
Le macchine collegate in linea dispongono di sonde di
rilevamento che fermano la singola lavorazione in assenza di prodotto evitando il logoramento e un consumo energetico notevole.
Risparmio di personale
Vengono impiegati un operatore al carico delle carni e
un operatore al controllo delle varie fasi di lavorazione
ottenendo così un enorme risparmio di personale.

Not permitted components

Software
Sw recipes and schedulation management

Omogeneità del prodotto
Tutti i batch sono uguali perché gli ingredienti della
ricetta sono dosati in quantità precise ottenendo in
questo modo un prodotto sempre omogeneo.

Componenti opzionali
Optional components

Correct handling of raw materials
All raw materials used in the production process are monitored and available for the internal information system.
Product homogeneity
All batches are uniform because the ingredients in the
recipe are dispensed in precise quantities, resulting in a final
product that is always homogenous.
Close control on all production phase
All the production phases and productivity parameters are
displayed in the office, thus ensuring an overall control on
the production process.
Storning the production lot traceability
All the data can be stored and printed on the bar code tags,
directly applicable on the product, thus obtaining an overall
product traceability in any moment of the production process.
Energy saving
The machines connected in line are equipped with detecting
probes that stop the process if a product is missing, thus decreasing wearing and power consumption, resulting in a
consistent energy saving.
Labour saving
One operator is required at the meat loading and another
one is required at the various processing phases control allowing a high labour saving.

Velati produce
Velati’s products
Linee automatizzate complete per la lavorazione del salame, della mortadella e
del wurstel.
Complete processing lines for Salami, Italian Mortadella and Wurstel.
Triturazione
Tritacarne in diverse versioni e modelli – Tritacarne raffinatori – Frantumatori sgrossatori – Tagliacarne in diverse versioni e modelli – Accessori ai tritacarne.
Impasto
Impastatrici ribaltabili – Impastatrici scarico a cassetti – Impastatrici scarico frontale – Miscelatori.
Insacco
Insaccatrici – Accessori per insaccatrici.
Scalda lava lardello semplice e doppia
Pesatura
Sistemi di pesatura dal ricettario alla tracciabilità del prodotto – Nastri di pesatura semplici – Nastri
di pesatura con traslazione – Vasche di pesatura.
Spostamento del prodotto
Coclee semplici – Coclee doppie – Pompe di trasferimento prodotto – Pompe di alimentazione –
Nastri trasportatori – Nastri di alimentazione.
Accessori vari
Spargitrici – Dosa sale – Dosa farine e spezie – Caricatori idraulici – Caricatori a colonna.
Sollevamento prodotto
Alzabaldresche – Pedane di sollevamento – Ribaltatori – Tavoli scorrevoli.
Sistemi di lavaggio per proprie linee
Impiantistica

Velati fornisce inoltre unità produttive complete “chiavi in mano”.

Trituration
Grinders of different kinds and models – Grinders breakers – Refining grinders – Meat cutters in different
kinds and models.
Mixture
Tilting tank mixers – Mixers with unloading by hatches – Frontal unloading mixers – Blenders.
Stuffing
Fillers – Fillers accessories.
Simple and double scalding machines
Weighing
Weighing systems from the recipe to the product tracking – Simple weighing belts – Shifting weighing
belts – Weighing tanks.
Product transportation
Simple feeding worms – Double feeding worms – Product transportation pumps – Feeding pumps – Conveyor belts.
Various accessories
Spreading machines – Salt dosing devices – Flour and spices dosing devices – Hydraulic lifter devices –
Column lifter devices.
Product lifting
Tray lifters – Lifting platforms – Tilting devices – Sliding tables.
Own lines washing systems
Plant engineering

Velati also provides complete processing units “Turn key project”.
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