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Spezzatrice
arrotondatrice

automatica
Automatic divider

dough rounder

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Fase/Tasks Spezzatura/Divider

Macchina adatta per la spezzatura e arrotondamento di pasta da
pane, pasticceria e pizzeria.
La struttura delle nostre spezza arrotondatrici è in acciaio verniciato a forno,
con coltelli in acciaio inox AISI 304. Il disco divisore è in fusione di alluminio
alimentare.

La protezione antinfortunistica è posta nella zona inserimento piatto e non
permette il funzionamento della macchina se aperta, per salvaguardare
l’operatore. La protezione è in acciaio inox.

La macchina è dotata del pulsante “clean” per facilitare la pulizia dei coltelli
e così rendere semplice, intuitivo e veloce la pulizia della macchina da parte
degli operatori. I tre piatti in materiale alimentare vengono dati in dotazione.

Disponibili nelle seguenti versioni:

Semiautomatica | PLC e touch screen per regolare in modo elettrico il tempo
di pressata. Regolazione manuale del peso (apertura camera di
arrotondamento) tramite l’asta posta nella parte superiore della macchina.
Arrotondamento tramite leva manuale. Ciclo di lavoro parzialmente
automatico.

Automatica | PLC e touch screen per regolazione elettronica del tempo di
pressata e del tempo di arrotondamento. (Non è possibile memorizzare
programmi). Ciclo di lavoro interamente automatico.

Automatica Plus | Touch screen a colori da 5” con la possibilità di
memorizzare fino a 99 programmi. Permette di regolare il tempo di pressata,
il tempo di arrotondamento e l’altezza della camera di arrotondamento in
funzione del tipo e quantità di pasta da lavorare. Ciclo di lavoro interamente
automatico.

Machine suitable for dividing and rounding dough for bread, pastry
and pizzeria.
The structure of our rounding dividers isin oven painted steel with AISI 304
stainless steel knives.

The safety guard protection is placed in the plate insertion area and does not
allow the machine to operate if its open, to safeguard the operator. The
protection is in stainless steel.

The machine is equipped with the “clean” button to facilitate the knives
cleaning phase, so as to make simple, intuitive and quick the cleaning phase
by the operators. It is equipped with three plates in food material.

Available in the following versions:

Semiautomatic | PLC and touch screen for electronic adjustment of the
pressing time. Manual weight (rounding chamber opening) using the handle
located in the upper area f the machine. Rounding by manual input.
Semiautomatic work cycle.

Automatic | PLC and touch screen for electronic adjustment of the pressing
time and rounding time. (Programs cannot be stored). Fully automatic work
cycle.

Automatic Plus | 5” color touch screen with the posibility to store up to 99
programs. It allows to adjust the pressing and rounding time and the height
of the rounding chamber, according to the type and the quantity of dough to
be processed. Fully automatic work cycle.

Modello/Model
Divisioni/Divisions Capacità/Capacity Grammature/Weight range Dimensioni/Dimensions Peso/Weight Potenza/Power

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

DIVISIONI 15 15 4 80 - 260 640 x 620 x 1360 230 1,3

DIVISIONI 22 22 4 50 - 180 640 x 620 x 1360 230 1,3

DIVISIONI 30 30 4 40 - 135 640 x 620 x 1360 230 1,3


