
Nell’offerta dell’azienda di Modena 
è presente una gamma completa di 
soluzioni innovative specifiche per i 
prosciuttifici

Pulsar Industry per i prosciuttifici

Pulsar Industry è attiva nell’industria alimentare, 
in particolare nel settore della lavorazione della 
carne, da oltre 25 anni e con i suoi 50 fra 

progettisti e tecnici produce e commercializza una 
serie di soluzioni innovative destinate ai reparti di 
produzione, stagionatura e confezionamento di alcuni 
tra i più importanti prosciuttifici in Italia e all’estero.
In tutti i reparti, a partire dal ricevimento e selezione 
delle materie prime, passando per tutte le fasi di 
lavorazione, stagionatura, affettamento, confeziona-
mento e spedizione, Pulsar Industry propone solu-
zioni altamente automatizzate che consentono di 
raggiungere importanti livelli di efficienza. 
Una serie completa di macchine copre le necessità di 
produzione dei prosciutti cotti, dalla formazione degli 
stampi, alla ripressatura dopo la cottura in forno fino 
all’apertura automatica degli stampi, al loro svuota-
mento e al confezionamento in busta.
Tra le novità l’impianto automatico per la prepara-
zione delle salamoie destinate alla siringatura dei 
prosciutti cotti: un complesso sistema di dissolutori, 
scambiatori di calore, valvole e serbatoi che consente 
di produrre i preziosi aromi destinati ad arricchire di 
sapore un prodotto di eccellenza. L’impianto è stato 
studiato per poter essere completamente lavato al 
termine della produzione di ogni “batch” di prodotto, 
assicurando l’accuratezza più rigorosa possibile in 
termini di tracciabilità e qualità.
Fiore all’occhiello del reparto confezionamento è il 
sistema robotizzato per l’incartonamento di buste di 
affettato: si presenta sotto forma di un monoblocco 

The company based in Modena 
offers a complete range of specific 
innovative solutions for ham 
producers

Pulsar Industry for ham producers

Pulsar Industry has been active in the food 
industry, in particular in the meat processing 
sector, for over 25 years and, with its 50 

experts, designers and technicians, it manufactures 
and markets a range of innovative solutions for the 

production, curing, and packaging departments of 
some among the most important ham producers  in 
Italy and abroad.
In all departments, starting from the raw materials 
receiving and selection, throughout all the processing, 
curing, slicing, packaging, and shipping stages, 
Pulsar Industry offers highly automated solutions that 
allow to reach important levels of efficiency.
A complete series of machines covers all ham steak 
production requirements, from mould making, to 
repressing after baking, up to the automatic opening 
of the moulds, emptying and bag packaging of end 
products.

estremamente compatto al cui interno trovano posto, 
in funzione delle necessità del processo, robot a 
cinematica parallela e antropomorfi che, coadiuvati 
da un avanzato sistema di visione, prelevano il 
prodotto in arrivo orientandolo correttamente e lo 
depositano nel cartone di destinazione (normale o 
espositore). 
Pulsar Industry progetta e realizza meccanica, quadri 
elettrici, impiantistica di bordo macchina e automa-
zione. Tutte le realizzazioni sono completate da 
Dynamic, il “Gestionale di produzione” che, oltre a 
comprendere la gestione della tracciabilità e delle 
schede qualità, rileva tutti i dati di funzionamento e li 
correla fra loro in modo da fornire in tempo reale 
grafici di efficienza e produttività. Attraverso l’eviden-
ziazione dell’indice OEE, i clienti che hanno già 
adottato Dynamic sono in grado di conoscere le aree 
di miglioramento dei propri impianti, primo passo per 
recuperare marginalità.

The new automatic systems for preparing brines, 
intended for syringing cooked hams, include: a 
complex system of dissolvers, heat exchangers, 
valves, and tanks that allow to produce the exquisite 
aromas required to enrich the flavor of a product of 
excellence. The system has been designed as to be 
fully washed after the production of every product 
batch, thus granting utmost accuracy in terms of 
traceability and quality.
The crowning achievement for the packaging 
department is the robotized automatic cartoning  
system for bags and trays of cold cuts. This is an 
extremely compact single-block housing, depending 
on the packaging process requirements,  parallel 
kinematic robots and anthropomorphous ones that, 
supported by a cutting-edge vision system, pick up 
the incoming product, guide it in the right direction,  
and lay it inside the final container (normal or display).
Pulsar Industry engineers and manufactures the 
mechanics, control boards, equipment and automation. 
All plants are provided with the departmental software 
Dynamic, which not only includes traceability and 
quality files management, but it also read and compare 
all function data in such a way as to provide graphics 
of efficiency and productivity in real time. Using 
Dynamic the already Pulsar Industry’s customers are 
able to line out the improvements areas of their plants 
thanks to the OEE index. This is the first, crucial step to 
increase marginality.
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