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La spezzatrice arrotondatrice a file automatica, disponibile in vari
modelli, è adatta per medie-alte produzioni.
La struttura della spezzatrice arrotondatrice è completamente in acciaio inox
ed è dotata di ruote maggiorate con freno di stazionamento.
La macchina unisce il sistema di taglio volumetrico ad un arrotondatore a
tamburo, in modo da ottenere pezzi perfettamente arrotondati. Tutte le
regolazioni della macchina sono eseguibili dal pannello di comando laterale
touch screen, programmabile a seconda dei propri prodotti e velocità. La
pressione esercitata sull’impasto dai pistoni viene regolata da uno speciale
sistema interno, evitando qualsiasi maltrattamento dell’impasto. La
tramoggia è internamente teflonata ed è costituita da sei rulli ed uno
sfarinatore automatico.
La macchina può essere abbinata a linee di produzione automatiche per
hamburger, Kaiser ed hot dog o con celle di prefermentazione automatiche.

*Su richiesta (optional) può essere corredata di mandapasta applicato sopra
la stessa struttura della spezzatrice, applicato con un telaio di supporto
indipendente o con nastro di carico automatico.

The automatic dough divider rounder at rows, available in various
models, is suitable for medium-high productions.
The divider rounder structure is made of stainless steel and is equipped with
oversized wheels with brakes.
The machine coupples the volumetric cutting system with a drum rounder, in
order to obtain perfectly rounded pieces. All machine adjustments can be
made from the touch screen control panel om the side, which can be
programmed according to the products and the speeds. The pressure applied
on the dough by the pistons is regulated by a special internal system,
avoiding any dough mistreatment. The hopper is internally teflon coated and
is equipped with six rollers and an automatic flour duster.
The machine can be combined with automatic production lines for
hamburgers, Kaiser and hot dogs or with automatic pre-fermentation cells.

*On request (optional) it can be equipped with a dough doser applied on the
same structure of the divider, or applied with an independent frame or an
automatic loading belt.
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Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial
Fase/Tasks Spezzatura/Divider

Modello/Model
File/Rows Capacità/Capacity Grammature/Weight range Dimensioni/Dimensions Peso/Weight Potenza/Power

nr. Pz/h gr L/P/H mm Kg kW

ROUNDER 2FC 2 3000 25 - 80 1315 x 905 x 1585 640 1,8

ROUNDER 3FC 3 4500 38 - 130 1315 x 905 x 1585 700 1,8

ROUNDER 4FC 4 6000 95 - 215 1315 x 905 x 1585 750 2

ROUNDER 5FC 5 7500 95 - 210 1285 x 1555 x 1845 800 2,45


