
ZERO 5
Piston Bread Divider

Your future, our technology.



Spezzatrice volumetrica automatica a pistone

Struttura in lamiera di acciaio a grosso spessore. Carteratura in acciaio inox. Tramoggia 
in acciaio inox AISI 304 per 80 kg circa di pasta. Velocità di produzione regolabile con 
variatore da 540 a 1500 pezzi/ora.
Tappeto d’uscita frontale a movimento indipendente e regolabile in altezza da 800 a 
900 mm per il tipo corto e da 815 a 980 mm per il tipo lungo (optional).

Dosatura e spezzatura della pasta con sistema a doppi pistoni che garantisce una 
regolarità ed un mantenimento del peso selezionato. Lubrificazione con pompa 
automatica a 6 mandate.

Pistoni con speciali materiali plastici antiaderenti in modo da evitare grandi sprechi 
d’olio. L’olio di lubrificazione viene solamente utilizzato per creare la tenuta stagna dei 
pistoni ed evitare la traspirazione d’aria per mantenere sempre il peso costante.

Automatic piston divider – bread divider

Heavy-duty structure. Metalized painted steel structure and covers in STAINLESS 
STEEL. AISI 304 stainless steel hopper for about 80 kg of dough. Speed production 
adjustable by means of a speed variator from 540 to 1500 pieces for hour. Outfeed 
frontal belt at independent movement adjustable in height from 800 to 900 mm for the 
short type and from 815 to 980 for the long one (optional). DOUGH WEIGHING AND 
DIVIDING BY PISTON. Oiling by means of an automatic pump with 6 ways. At 1 row.

Pistons with special plastic material non-stick so we will have not any waste of oil. 
The lubrification oil is useful ONLY to create the seal effect of the pistons in order to 
avoid air between piston and chamber so keep the correct and consistence weight of the 
dough pieces all the time.

ZERO 5 Piston Bread Divider

Sistema innovativo di pistoni divisori i quali 
possono essere suddivisi in più parti per 
una maggiore flessibilità di gamma di pesi.
L’utilizzo dei vari pistoni avviene senza 
nessun cambio di pezzi e senza alcun 
utilizzo di attrezzi meccanici (optional).

New and innovative system of dividing 
pistons which can be divided in different 
size in order to get the maximum flexibility 
of weight range. 
The change of the pistons composition is 
very easy and the baker doesn’t need any 
mechanical utensils (optional).



Machine type

300 - 1500 gr (10.6 - 52.9 oz)

90 - 1500 gr (3.2 - 52.9 oz)

750 up to 1500 P/H

750 up to 1500 P/H

ZERO 5 single pocket

ZERO 5/R single pocket

Weight Range Hourly Capacity

ZERO 5 Overall Dimensions

La ZERO5 ha un sistema di 
regolazione idraulico delle 
pressione di spinta del pistone. 
Tale interessante sistema è utile per 
diminuire lo stress meccanico che 
la macchina trasmette alla pasta 
con un evidente miglior risultato 
sullo sviluppo del pane (optional).
The Zero5 has a very interesting 
system (optional) that adjusts the 
piston pressure by an hydraulic 
device. This kind of system is 
useful to avoid the dough stress 
with a visible better result on 
bread development.

Il sistema di pulizia è molto semplice e rapido e necessita solo di alcuni minuti.
La rimozione dei pistoni, dei coltelli assieme all’apertura della tramoggia non necessita 
di nessun attrezzo meccanico e può essere eseguito da chiunque con estrema facilità.

The cleaning system of pistons and knife is very easy and fast and it takes only a few minutes. 
The pistons, knives and hopper opening do not required any mechanical utensil and this 
operation can be done by anyone. 
The hopper can be removed without damaging the gasket which can be also easily changed.
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SOTTORIVA S.p.A. 
Via Vittorio Veneto, 63
36035 Marano Vicentino (VI) ITALIA
Tel. +39.0445.595111
Fax +39.0445.595155
sottoriva@sottoriva.com
www.sottoriva.com

SOTTORIVA AMERICA INC
620- C Griffith Road

Charlotte, NC 28217 - USA
Tel: +1(704).841.9546
Fax +1(704).714.5881

sottorivaamerica@sottoriva.com
www.sottoriva.com
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