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Macchina formatrice per la panificazione professionale.
La formatrice per pane a due e quattro cilindri, indispensabile per panifici e
pasticcerie, è in grado di garantire lavorazioni precise e di alta qualità.
Inoltre, riduce notevolmente i tempi di lavorazione di qualsiasi tipo di
impasto.
La formatrice è costituita dalle seguenti parti:
• Struttura in acciaio verniciato a polveri con carter esterni di serie in

acciaio inox. La struttura è montata su solide ruote;
• Regolazione manuale della apertura-chiusura cilindri tramite le apposite

leve laterali;
• Impianto elettrico a normativa vigente CE;
• Un tappeto di introduzione a cilindri, che porta l’impasto in prossimità di

due rulli cilindrici paralleli che la schiacciano e ne riducono lo spessore;
• Due tappeti che si avvolgono in senso contrario e con velocità diverse che,

grazie al loro movimento, permettono di arrotolare l’impasto;
• Un filonatore fisso o indipendente che può essere abbinato all’uscita della

formatrice. Questo consente la produzione di filoni, filoncini, grissini,
bussolà e tutte le forme di pasta che necessitano di un allungamento o di
una stiratura dolce ed uniforme.

Le formatrici per pane FR 500–FR 600 sono corredate di anti-scarto
automatico brevettato per una morbida arrotolatura dell’impasto. Infatti, la
macchina può essere utilizzata anche per l’avvolgimento dei croissant.

Tutte le nostre formatrici per pane possono, inoltre, essere fornite con
struttura completamente in acciaio inox.

Moulder machine for professional bakery.
The two and four cylinder bread moulder, essential for bakeries and pastry
shops, is able to guarantee precise and high quality product processing. It
also considerably reduces the processing times of any type of dough.
The moulder is equipped of the following parts:
• Powder coated steel structure with external stainless-steel casings. The

structure is equipped with wheels;
• Manual adjustment of the opening-closing through the specific side

levers;
• Electrical system according to the CE regulations;
• A roller conveyor belt, which brings the dough in proximity to two parallel

cylindrical rollers that press and reduce its thickness;
• Two belts that roll in the opposite direction with different speeds which

allows to roll the dough;
• A fixed or independent loaf moulder that can be couppled with the outlet

of the FR moulder. This allows the production of loaves, breadsticks,
bussolà and all shapes of dough that need to be stretched or thinned
smoothly and uniformly.

The FR 500-FR 600 bread moulder machines are equipped with a patented
automatic anti-rejection device for a soft rolling of the dough. In fact, the
machine can also be used for rolled croissants.

All of our bread moulding machines can also be supplied with a complete
stainless-steel structure.
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Settore/Sector Artigianale/Commercial
Fase/Tasks Formatura/Moulder

Modello/Model
Lung. cilindri/Length cylinders Cilindri/Cylinders Dimensioni/Dimensions Peso/Weight Potenza/Power

mm nr. L/P/H mm Kg kW

FR 500 2C 500 2 850 x 1200 x 1150 160 0,55

FR 500 4C 500 4 850 x 1200 x 1150 170 0,75

FR 600 2C 600 2 960 x 1000 x 1150 180 0,55

FR 600 4C 600 4 960 x 1000 x 1150 190 0,75


