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Insostituibile per taglio di ciabatte e pasta molle.
La testa di taglio di questa macchina deriva dal gruppo automatico PRATICÒ.
È equipaggiata con un pannello di comando elettronico a logica applicato per
la regolazione del peso di impasti molli, lievitati e duri, e per la regolazione
degli standard impostati.

Il pannello di comando consente inoltre di memorizzare svariate ricette a
seconda del tipo di produzione.

È possibile abbinare un filonatore indipendente oppure una formatrice per la
produzione di filoni, filoncini, bussolà e tutte le forme di impasto che
necessitano di un allungamento o formatura dolce ed uniforme.

La macchina offre grande maneggevolezza ed adattabilità a vari tipi di
impasto, di forme e di grammatura. Corredata di nastro di carico con ampia
capacità e da dispositivo anti-strappo per l’alimentazione costante al gruppo
di taglio. Il sistema antistress della testata di taglio della macchina consente
un taglio corretto e dolce dell’impasto.

Nel modello SPC 180 MEC il peso è regolato con la leva dello spessore in
quanto variano in proporzione.

*Su richiesta (optional) lo spezza ciabatte automatico può essere corredato
di sfarinatore motorizzato in entrata e di prolungamento del nastro di carico
per l’impasto e possono essere fornite con comandi sinistri della spezzatrice
rispetto al senso d’introduzione dell’impasto.

The automatic ciabatta dough divider, is indispensable for chunking
regular and soft dough.
The cutting head derives from the automatic PRATICÒ units. It is equipped
with a computerized control panel to adjust the weight of soft, proofed and
hard doughs, and to adjust the set standard.

The control panel can also store several recipes.

The automatic ciabatta dough divider can be couppled with a long loaf
moulder or a moulder for the production of baguettes, demi baguettes,
breadsticks and every other dough form that require a gentle and uniform
stretching.

The machine offers a great handling and adaptability to different types of
dough, shapes and weights. The machine is equipped with a high-capacity
loading belt with a tearproof device for the constant feeding to the unit The
anti-stress deice of the cutting head allows a smooth and correct dough cut.

In the SPC 180 MEC model the weight is adjusted with the thickness lever as
they vary proportionally.

*On request (optional) the automatic ciabatta dough divider can be equipped
with incoming flour duster and with an extention of the loading belt and with
left-hand contros of the divider with respect to the direction of the dough
introduction.

Spezzaciabatte
automatico

Automatic ciabatta
dough divider

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial

Fase/Tasks Formatura/Moulder

Modello/Model
Produzione/Production Dimensioni/Dimensions Peso/Weight Potenza/Power

(max) pz/h L/P/H mm Kg kW

SPC 180 6000 960 x 1730 x 1400 240 1,25

SPC 180 MEC 6000 960 x 1730 x 1400 240 1,25

SPC 225 6000 960 x 1730 x 1400 260 1,75


