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Impastatrice a braccia tuffanti con vasca estraibile serie
maggiorata per le grandi produzioni.
Le principali caratteristiche della nuova IBT serie Industrial:

• Struttura completamente in acciaio inossidabile, verniciato e rialzato da
terra su quattro robusti piedini regolabili;

• Utensili in acciaio inox con speciale trattamento;

• Vasca in acciaio di grosso spessore, estraibile e dotata di ruote
indipendenti;

• Completa di due motori indipendenti a due velocità per braccia e vasca;

• Trasmissione del moto alle braccia con pulegge e cinghie trapezoidali a
riduttore ad ingranaggi in bagno d’olio;

• Trasmissione del moto alla vasca a mezzo accoppiamento con ruota di
frizione elastica maggiorata e basculante con riduzione di velocità a
cinghie;

• Impianto elettrico a normativa CE indipendente con comandi
elettromeccanici o digitali (disponibile optional il quadro elettrico
computerizzato con pannello touch screen e sistema di memorizzazione
delle ricette);

• Sgancio ed aggancio del carrello e sollevamento-abbassamento della
testata della nostra IBT con cilindri oleodinamici comandati da apposita
centralina;

• Completano di serie i due temporizzatori con passaggio automatico dalla
prima alla seconda velocità;

• Comandi di apertura-chiusura ad azione mantenuta;

• Macchina predisposta per l’Industria 4.0 con tele-assistenza.

Macchina consigliata per la produzione del panettone o pandoro ma molto
versatile anche per la produzione di pane o pizza.

Double arm dough Mixer machine with plunging arms with
removable bowl, increased series for large productions.
The main features of the new IBT Industrial series:

• Structure completely in stainless steel, painted and raised from the
ground on four solid adjustable feet;

• Stainless steel tools with special treatment;

• Extra thick steel bowl, removable and equipped with independent wheels;

• Complete with rwo independent two-speed motors for arms and bowl;

• Motion transmission to the arms with pulleys and trapezoidal belts with
gear reducer in oil bath;

• Motion transmission to the bowl by means of coupling with an oversized
and tilting elastic friction wheel with belt speed reduction;

• Independent CE-compliant electrical system with electromechanical or
digital controls (optional computerized electrical panel with touch screen
panel and recipe storage system);

• Uncoupling and coupling of the trolley and lifting-head reduction of our
IBT with hydraulic cylinders controlled by a special control unit;

• Equipped with two timers with automatic passage from first to second
speed;

• Opening-closing commands by maintained action;

• Machine suitable for Industry 4.0 with remote-assistance.

Machine recommended for the production of panettone or pandoro but also
adaptable for the production of bread or pizza.

Modello/Model
Capacità impasto/Dough capacity Dimensioni/Dimensions Peso/Weight Potenza/Power

min/max - gr. L/P/H mm Kg kW

IBT E 200 200 980 x 1320 x 1785 845 13,5

IBT E 300 300 1470 x 2200 x 2350 1680 16

Impastatricea
bracciatuffanti
Serie Industrial
Double arm mixer

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial
Fase/Tasks Impasto/Mixers


