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Questa macchina è completamente innovativa ed è costruita nei
modelli da 250-350-500 kg di impasto finito.
Fa parte delle impastatrici professionali Mfitaly.

La nostra Plurimixer è adatta per:

• Ridurre i tempi d’impasto = minor consumo di energia;
• Ridurre i costi di produzione;
• Ridurre le postazioni da servire;
• Ridurre il personale;
• Ridurre il costo di manutenzione;
• Ridurre la temperatura d’impasto;
• Utilizzare minori quantità d’acqua refrigerata;
• Avere maggior omogeneità d’impasto;
• Ottenere una maggior ossigenazione dell’impasto grazie al sistema

schiaccia-solleva dell’innovativo utensile e relativa applicazione.
Questa impastatrice a spirale è corredata di computer touch screen di
controllo con:

• Verifica costante della temperatura dell’impasto a mezzo laser;
• Personalizzazione della propria ricetta grazie alla possibilità di scelta

delle velocità d’utilizzo sia degli utensili sia della vasca;
• Possibilità di variare in dieci fasi ogni singola ricetta d’impasto;
• Possibilità di inserire tra un trio di fasi e l’altro, soste per il mescolamento

prodotto per i riposi e per eventuali aggiunte;
• Possibilità tramite la ricetta di dare il consenso allo scarico sia della farina

sia degli altri ingredienti;
• Contalitri incorporato per il controllo dello scarico d’acqua con possibilità

di versare in più fasi il quantitativo d’acqua impostato.

Completely innovative machine, available in Models ranging from
250-350-500 kg of finished dough.
It is one of the MFITALY’s professional mixers.

Our Plurimixer is suitable for:

• Reducing mixing time = less use of energy;
• Reducing production costs;
• Reducing the number of machines;
• Reducing personnel;
• Reducing maintenance costs;
• Reducing the dough temperature;
• Using less refrigerated water;
• Obtaining greater dough homogeneity;
• Obtaining greater dough oxygenation thanks to the push&pull system of

the new double spiral.
This machine is equipped with a computer touch screen with:

• Constant laser reading of dough temperature;
• Customization of your recipe thanks to the possibility of choosing the

speed of use;
• Possibility to modify in ten steps every single dough recipe;
• Possibility to insert between the cycles resting or adding phases;
• Each recipe can be adjusted with 10 mixing programs;
• Possibility to program dumping flour and other ingredients during the

mixing phase;
• Water metering device with automatic water draning program with the

possibility to pour in several phases the amount of water set.

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

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

PLURIMIXER 250 250 1500 x 1885 x 1670 1850 15

SuperPlurimixer250
impastatricea
doppiaspirale
Double spiral mixer
remove bowl

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


