
For sausage seasoning, Pulsar Industry 
has developed an automatic system 
equipped with anthropomorphous 

robots that display the products hung in 
bars, and their following batching for the 
seasoning cells. The system includes the 
control parameters management of the 
cells and final handling, assisted by 
stainless steel, automatic drive shuttles 
and anthropomorphous robots toward 
packaging and slicing lines.
This fully integrated system enables to 
monitor the daily weight loss of all the 
cells owing to the shuttles’ capacity of 
automatically weighing every single batch 
and granting the most complete control of 
the seasoning level and quality degrees of 
the product. It is also possible to carry out 
integrated analysis of labour, energy and 
other industrial expenditures, stopovers for 

Per la stagionatura di prodotti insaccati 
Pulsar Industry ha realizzato un sistema 
automatico dotato di robot antropo-

morfi che effettuano la disposizione in barre e 
la successiva composizione di unità di carico 
destinate alla sosta nelle celle di stagionatura. 
Il sistema comprende la gestione di tutti i para-
metri di controllo delle celle e la movimenta-
zione finale, assistita da navette in acciaio inox 
a guida automatica e robot antropomorfi, 
verso le linee di confezionamento o affetta-
mento. Questo sistema completamente inte-
grato consente di monitorare il calo peso 
giornaliero in tutte le celle grazie alla capacità 
delle navette di pesare automaticamente ogni 

each work cycle, and production efficiency 
on OEE – Overall Equipment Effectiveness.
The automatic stainless steel warehouses 
is one of the most recent Pulsar Industry’s 
realizations. Designed to store and handle 
crates for fresh meat or semi-processed 
products, it can also be built upon customer’s 
requirements, of different heights and depths. 
The travelling lift fully made in stainless steel 

singola unità di carico fornendo in questo 
modo il più completo controllo dei livelli di 
stagionatura e di qualità del prodotto. E’ 
possibile inoltre svolgere analisi integrate del 
consumo di mano d’opera, energia e altri costi 
industriali, dei fermi macchina per ciascun 
ciclo di lavoro e dell’efficienza produttiva 
basata sul calcolo dell’OEE (Overall Equipment 
Effectiveness). 
Il magazzino automatico in acciaio inox è una 
delle più recenti realizzazioni di Pulsar 
Industry. Pensato per lo stoccaggio e la 

can also be equipped with multiple picking 
arms thus maximizing the capacity of the 
system in every mission. The whole plant is 
also provided with an automatic sanification 
system that intervenes also in the most 
hidden places without the man to intervene.
This short list of highly technological solutions 
includes also the robotized sorter for production 
departments for the handling of portioned meat 
and semi-processed products. It is a modular 
and extremely flexible system that, thanks 
to the jointly use of two anthropomorphous 
robots, can distribute different cuts arriving 
from the processing lines at a group of matrix-
organized crates. For some applications, it is 
also possible to put in a certain group of crates 
all the meat parts deriving from the same 
quarter in such a way as to keep trace of the 
animal of origin.
This solution is applied in many different 
industrial realities, also in sectors greatly 
differing from the one originally thought, 
above all within distribution logistics.
All the described solutions are entirely 
designed and manufactured by Pulsar 
Industry; they are also provided with  the 
departmental software Dynamic, which 
grants the best traceability, quality, efficiency 
and productivity management.
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IFFA 2013: Pulsar Industry presenta 
le sue soluzioni innovative
Appendimento e stagionatura di insaccati, magazzini automatici in 
acciaio inox e sorter robotizzati sono alcune delle soluzioni tecnologiche 
innovative di Pulsar Industry

Sausage hanging and seasoning, stainless steel warehouses and robotized 
sorters are just some of Pulsar Industry’s innovative technological solutions

movimentazione di casse contenenti carni 
fresche o semilavorati, può essere realizzato, 
in funzione delle necessità del cliente, con 
diversi livelli di altezza e profondità. Il trasloe-
levatore, completamente realizzato in acciaio 
inox, può essere dotato di bracci di presa 
multipli estremizzando in tal modo l’ottimizza-
zione delle capacità del sistema per singola 
missione. L’intero impianto, inoltre, è dotato 
di un sistema automatico di sanificazione in 
grado di intervenire anche nei più remoti 
angoli nascosti senza necessità di intervento 
da parte dell’uomo.
Completa questa breve rassegna di soluzioni 
ad elevato contenuto tecnologico il sorter 
robotizzato, destinato ai reparti produttivi per 
la movimentazione di carni porzionate e di 
semilavorati. Si tratta di un sistema modulare 
ed estremamente flessibile che, grazie all’im-
piego coordinato di due robot antropomorfi, è 
in grado di distribuire i diversi tagli anatomici in 
arrivo dalle linee di lavorazione in un insieme di 
casse disposte a matrice. In alcune applica-
zioni è possibile riunire in un determinato 
insieme di casse tutte le parti che derivano da 
uno stesso quarto in modo da mantenere 
traccia dell’animale di provenienza. 
Questa soluzione trova impiego nelle più 
svariate realtà industriali, anche in settori 
molto diversi da quello per cui è stato inizial-
mente pensato, soprattutto nell’ambito della 
logistica distributiva.
Tutte le soluzioni descritte sono intera-
mente progettate e realizzate da Pulsar 
Industry e completate da Dynamic, i l 
“Gestionale di produzione” che assicura la 
migliore gestione possibile di tracciabilità, 
qualità, efficienza e produttività.
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