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Modello/Model
Larg. tappeto/Belt length Superficie utile/Working surface Dimensioni/Dimensions Peso/Weight Potenza/Power

mm mm L/P/H mm Kg kW

FL 700 700 700 x 1300 750 x 1350 x 850 110 0,25

FL 600 600 600 x 1000 650 x 1050 x 850 75 0,18

Filonatore
indipendente
motorizzato
Long loaf moulder

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Fase/Tasks Formatura/Moulder

Il filonatore indipendente motorizzato è una macchina
indispensabile per la produzione di filoni, filoncini, grissini striati,
bussolà e tutte le forme di impasto che necessitano di un
allungamento dolce ed uniforme.
Può essere utilizzato singolarmente, oppure abbinato ad una formatrice, ad
un gruppo automatico o ad una spezza ciabatte.

I nostri filonatori indipendenti presentano le seguenti caratteristiche:

• Struttura completamente in acciaio inox montata su ruote con freno;

• Tavolo pressoio regolabile manualmente tramite le guide laterali;

• Impianto elettrico indipendente a normativa vigente CE completo di
Inverter;

• La velocità del filonatore è regolabile tramite potenziometro;

• Tutte le parti che entrano in contatto con l’impasto sono di un materiale
apposito per l’industria alimentare.

Su richiesta (optional) il tavolo può essere completo di:

• Sistema d’oliatura a goccia-nebulizzatore con apposito serbatoio d’olio in
acciaio inox;

• Nastro contrapposto motorizzato.

Le dimensioni del filonatore possono essere personalizzate a seconda delle
esigenze.

The long loaf moulder is an essential machine for the production of
loaves, striped breadsticks, bussolà and all shapes of dough that
require a smoothly and uniform stretching.
It can be used individually, or couppled with a moulder, an automatic group
or a ciabatta dough divider.

Our long loaf moulders have the following features:

• Stainless steel structure equipped with wheels with brakes;

• Pressing table adjustable through the side handles;

• Independent electrical system in compliance with the current CE
regulations, complete with Inverter;

• The speed of the long loaf moulder is adjustable by means of a
potentiometer;

• All parts that come into contact with the dough are made of a material
suitable for the food industry.

On request (optional) the table can be complete with:

• Drop oiling system-nebulizer with a special stainless steel oil tank;

• Motorized opposing belt.

The size of the loaf maker can be customized according to the needs.


