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Il nuovo raffinatore - cilindro automatico per impasti medio - duri e
anche per la laminazione del lievito madre è stato accuratamente
studiato per garantire una perfetta laminazione ed un alto livello
qualitativo del prodotto.
Presenta una struttura completamente in acciaio, maggiorato e rinforzato.
Costruito su apposite ruote e dotato di carter esterni in acciaio inox.
Completano le leve manuali per la regolazione dello sfoglio e del cilindro di
laminazione.
Il modello CR-A è dotato di pannello touch screen per la personalizzazione di
alcuni parametri, come la velocità e di cicli da compiere in fase di lavoro. È
inoltre possibile archiviare la propria ricetta una volta personalizzata.
La versione CR-AU è completamente automatica, compreso le regolazioni
dei cilindri e dello sfoglio, sempre dall'apposito touch screen.

The new dough breaker automatic cylinder for medium - hard
doughs and also for the lamination of the mother yeast has been
carefully studied to guarantee perfect lamination and a high quality
level of the product.
It has a completely steel structure, oversized and reinforced. Built on special
wheels and equipped with external stainless steel carters.
The manual levers for adjusting the tickness and the position of the
lamination cylinder.
The CR-A model is equipped with a touch screen panel for the customization
of some parameters, such as speed and cycles to be carried out during the
work phase. It is also possible to archive your own recipe once it has been
personalized.
The CR-AU version is completely automatic, including the adjustments of the
cylinders and the sheet, always from the special touch screen.
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Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial

Fase/Tasks Formatura/Moulder

Modello/Model
Capacità/
Capacity

Cilindri/
Cylinders

Dimensioni cilindri/
Cylinders dimensions

Dimensioni/
Dimensions

Peso/
Weight

Potenza/
Power

max. Kg n. mm L/P/H mm Kg kW

CR-A 600 20 3 Ø 125 x 600 1480 x 1090 x 1165 550 4,5

CR-AU 700 30 3 Ø 180 x 700 1765 x 1150 x 1250 950 10,2


