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Sistema di glassatura automatica per Panettoni e colombe con
relativa dosatura di zucchero a granella.
Le principali caratteristiche della linea:

• Struttura completamente in acciaio inossidabile montata su ruote e
piedini di fissaggio a terra regolabili;

• Sistema di punzonatura automatica tramite appositi aghi torniti;

• La fase di glassatura è equipaggiata da una speciale pompa pneumatica
che permette la personalizzazione della dosata-glassata a seconda delle
proprie esigenze. La linea permette, grazie alla sua flessibilità, di essere
usata sia per panettoni che per colombe, semplicemente sostituendo la
maschera in FDA alimentare per l’uscita della glassa. Completano i
cassetti-teglie in acciaio inox per eventuale recupero del prodotto in
eccesso;

• Sistema di dosatura divisa in due fasi personalizzabili a seconda delle
proprie produzioni, la prima fase prevede la dosatura delle mandorle e la
seconda fase prevede la dosatura della granella di zucchero. Anche qui
sono presenti comodi cassetti in acciaio inox per la raccolta del prodotto
in eccesso, questo per evitare lo spreco di prodotto e ridurre il tempo di
pulizia della macchina stessa;

• La linea è completa di pannello touch screen per aumentare la velocità di
produzione e per l’inserimento di eventuali ricette.

La linea è completamente personalizzabile a seconda delle proprie esigenze
e può essere abbinata alla nostra linea automatica per panettoni.

Automatic Filling or Frosting system for panettone and colombe
with relative dosage of granulated sugar.
The main features of the line:

• Stainless steel structure equipped with wheel and adjustable feet;

• Automatic punching system by means of specific turned needles;

• The frosting phase is equipped with a special pneumatic pump that allows
the customization of the dosed-frosting, according to the needs. Thanks
to its flexibility, the line allows it to be used for both panettone and
colomba just replacing the food-grade FDA mask for the frosting.
Equipped with drawers-trays made of stainless steel for the eventual
recycling of the excess product;

• The frosting system is divided into two phases that can be customized
according to the production, the first phase involves the almonds dosing
and the second phase involves the granulated sugar dosing. There are
convenient stainless-steel drawers for recycling the excess product, this
to avoid the product waste and to reduce the cleaning time of the machine
itself;

• The line is equipped with a touch screen to increase the production speed
and for the insertion of any recipes.

The line is completely customizable according to the needs and can be
coupled with our automatic line for panettone or colomba.

Glassatura
Frosting

Linee di produzione
/Automated lines


