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Formatrice automatica
Mod. ITP 500/600

- Basamento in lamiera d’acciaio verniciata, montato
su ruote piroettanti, con fiancate in alluminio anodizzato.
- Cuscinetti a sfera a doppia tenuta stagna, su tutte le parti
rotanti.
- Cilindri in acciaio cromati a spessore e rettificati.
- Un semplice dispositivo permette l’arresto del tappeto
superiore e la macchina si rasforma in laminatoio per
cilindrare piccole quantità di pasta.
- La macchina viene fornita con tappeto di entrata per
l’introduzione automatica della pasta nei cilindri.
- Alla fine del ciclo di lavorazione, il prodotto finito può
tornare verso l’operatore.
- Si possono eseguire formati da gr 30 a 750.
- La pulsantiera e i dispositivi di sicurezza sono in 24V.
- È dotata di dispositivi antinfortunistici a norma di legge.
- L’impianto elettrico è collocato in posizione facilmente
accessibile.
- La base della macchina è notevolmente sollevata da terra
e protetta da una rete, onde facilitare la pulizia ed evitare
l’accesso di animali.

Mod. ITP 500 ITP 600

Peso kg 155 195

Larghezza Cilindri mm 500 600

Motore HP 1 1

Sheeter moulder
Mod. ITP 500/600

- Painted steel sheet bedplate, mounted on castors.
Anodized aluminium sides.
- Ball bearings with double seal on all rotating parts.
- Ground and thickness chrome-plated steel rollers.
- A simple device stops the upper belt and the machine
becomes a roll unit for the rolling of small quantities
of dough.
- The machine is supplied with infeed belt for the automatic
feed of the dough into the rollers.
- At the end of the work cycle, the finished product can
return towards the operator.
- It is possible to produce pieces from 30 g to 750 g.
- The push-button panel and safety device run on 24V.
- It is supplied with accident prevention devicesas per law
provisions.
- The ellectric system is easily off the ground and protected
by a net to facilitate cleaning and prevent animals from
going underneath.

Mod. ITP 500 ITP 600

Net weight kg 155 195

Width of rollers mm 500 600

Motor HP 1 1

La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
The Company reserves the right to make alterations and improvements at its own discretion, without notice.


