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Modello/Model
Ø cilindri

/Cylinders Ø
Apertura cilindri
/Cylinders opening

Misura tappeti
/Belts size

Dimensioni chiusa
/Dimensions closed

Peso
/Weight

Potenza
/Power

mm mm mm L/P/H mm Kg kW

SFA 1800 80 0,1 / 60 715 x 1800 4180 x 1070 x 1380 370 3,1

SFA 2000 80 0,1 / 60 715 x 2000 4580 x 1070 x 1380 370 3,1

Sfogliatrice
automatica
serieSFA
Automatic dough
sheeter

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial
Fase/Tasks Formatura/Moulder

The automatic dough sheeter SFA model allows to set various
recipes on the touch screen placed in front of the machine and
therefore to work with a fully or partially automatic cycle.
The automatic adjustment of the production speed thanks to the variable
speed of the conveyor sheets ensures excellent quality of the finished
product.

Thanks to the 7” touch screen it is possible to set up to 100 different
programs, choose whether to start processing from the right or left table and
set the belts and cylinders speed up to 60 m/min.

Automatic reversal of the belts, foldable and extractable slides (on versions
with supports-trestles) and stainless-steel protection grids.

Cylinders lifting and lowering system, operated with two screws in an oil
bath, allows the user to reach very thin thicknesses even with hard doughs
without any effort.

The standard equipment is completed by high quality negative pyramid belts
that allow the user a quick and practical daily cleaning.

The sheeter is available in three different models:

• SFA 600

• SFA 600

• SFA700

The main differences between the models are:

• The length of the slides

• The external dimension of the machine

• The weight of the machine

*On request (optional) the dough sheeter can be equipped with an automatic
flour duster or roller for final rolling of the dough.

La sfogliatrice completamente automatica, modello SFA, presenta
nella parte frontale un display touch screen che consente di
impostare numerose ricette. Questo ci permette di lavorare con un
ciclo interamente o parzialmente automatico.
La variazione automatica della velocità di produzione e dei teli, consente di
ottenere un prodotto finito dalla resa ottimale.

Grazie al display da sette pollici touch screen è possibile impostare fino a
100 programmi differenti. Si potrà scegliere se iniziare a lavorare dal piano di
destra o di sinistra e impostare la velocità dei tappeti desiderata fino a un
massimo di 60 m/min.

La sfogliatrice professionale per pasticceria e paste è dotata di piani
ripiegabili ed estraibili e di griglie di protezione in acciaio inox. Presenta
inoltre l’inversione automatica dei tappeti.

Grazie al sistema di salita e discesa dei cilindri l’operatore potrà arrivare a
spessori molto sottili senza alcuna difficoltà, anche utilizzando impasti duri.

Completano la dotazione di serie i tappeti a piramide negativa di alta qualità,
che permettono a chi ne fa l’uso una pratica e veloce pulizia quotidiana.

La sfogliatrice si presenta in tre diversi modelli:

• SFA 600

• SFA 600

• SFA700

Le differenze principali tra le diverse macchine sono:

• La lunghezza dei banchi da lavoro

• Le dimensioni d’ingombro esterne della macchina

• Il peso della struttura

*Su richiesta (optional) la sfogliatrice può essere corredata di sfarinatore o
avvolgitore automatico per l’avvolgitura finale dell’impasto.


