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Le nostre spezie
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Armadio per l’asciugatura e la stagionatura
di tipo statico per salumi e formaggi
Produciamo impianti (made in Italy) per l’asciugatura e stagionatura dei prodotti alimentari,
dai salumi ai formaggi.
La nostra linea di impianti è personalizzata al 100% in base alle vostre esigenze.
Con la nuova linea ECO si può pianificare la propria produzione di salumi e formaggi, affinando
in maniera personalizzata l’aspetto ed il sapore dei prodotti caseari che si vuole maturare.
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Monoscocca in acciaio inox AISI 304 escluso schienale
Isolamento 60 mm poliuretano espanso alta densità
Impianto frigo di tipo statico
Anta vetrata
Centralina elettronica con 5 programmi personalizzabili
N° 4 Ruote girevoli con freno
N° 4 guide inox porta aste
N°10 bastoni inox porta salumi
Sbrinamento automatico
Vaschetta raccolta condensa
Alimentazione 230V /50 HZ
Temperatura di esercizio +2 +40°C
Gas R 404/507
Consumo massimo a pieno regime 1,2 kW
Dimensioni: Larghezza 720 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza 2050 mm
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Monoscocca in acciaio inox AISI 304 escluso schienale
Isolamento 60 mm poliuretano espanso alta densità
Impianto frigo di tipo statico
Ante vetrate
Centralina elettronica con 5 programmi
personalizzabili
N° 5 Ruote girevoli con freno
N° 8 guide inox porta aste
N°20 bastoni inox porta salumi
Sbrinamento automatico
Vaschetta raccolta condensa
Alimentazione 230V /50 HZ
Temperatura di esercizio +2 +40°C
Gas R 404/507
Consumo massimo a pieno regime 1,6 kW
Dimensioni: Larghezza 1420 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza 2050
Optional:

Centralina touch screen
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Armadio per frollatura carne
Armadio specifico per la frollatura della carne. Prodotto fondamentale per tutti coloro che
vogliono ottenere carni morbide e succose di altissima qualità.
Il compressore frigorifero di cui è dotato permette il raffreddamento e il riscaldamento con il
controllo dell'umidità e consente di raggiungere la temperatura e l’umidità desiderate in breve
tempo, per poi essere mantenuta a lungo.

FC 50 ECO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Monoscocca in acciaio inox AISI 304 escluso schienale
Ante vetrate
N° 1 compressore frigorifero funzionante a R.404a V.220 Hz 50
N° 1 evaporatore ventilato a soffitto.
N° 1 serie di accessori frigoriferi.
Centralina elettronica per il controllo della temperatura umidità e ventilazione.
Possibilità di variazione dei parametri di temperatura e umidità anche in fase di
esecuzione di un programma.
Display per la visualizzazione della temperatura e umidità reali.
Comando di raffreddamento. Comando di riscaldamento.
Comando di umidificazione. Comando di deumidificazione. Umidificatore.
Sbrinamenti automatici.
Comando di accensione luce interna automatico. Illuminazione a LED
Sonda per il rilevamento della temperatura e percentuale di umidità.
In dotazione n° 4 griglie inox porta-carne , più un kit di 8 guide inox.
Dimensioni:
Larghezza 720 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza 2050 mm
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Monoscocca in acciaio inox AISI 304 escluso schienale
Ante vetrate
N° 1 compressore frigorifero funzionante a R.404a V.220 Hz 50
N° 2 evaporatori ventilati a soffitto.
N° 1 serie di accessori frigoriferi.
Centralina elettronica per il controllo della temperatura e umidità e
ventilazione.
Possibilità di variazione dei parametri di temperatura e umidità anche in
fase di esecuzione di un programma.
Display per la visualizzazione della temperatura e umidità reali.
Comando di raffreddamento. Comando di riscaldamento.
Comando di umidificazione. Comando di deumidificazione. Umidificatore.
Sbrinamenti automatici.
Comando di accensione luce interna automatico. Illuminazione a LED
Sonda per il rilevamento della temperatura e percentuale di umidità.
In dotazione n° 8 griglie inox porta-carne , più un kit di 16 guide inox.
Dimensioni:
Larghezza 1420 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza 2050 mm
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Lavasalumi manuale ad acqua o a secco
Macchina completamente in acciaio inox AISI 304, corredata di ruote per facilitarne lo
spostamento; si compone di un'asse meccanica che permette l'immersione totale della
stecca all'interno della vasca.
Diametro massimo dei salumi: 140 mm
Altezza massima dei salumi: 600 mm
Dimensioni esterne: 1700x540xh1040 mm
Peso: circa 170 kg
Tempo di lavaggio:
circa un minuto/ un minuto e mezzo a stecca, varia a seconda delle muffe
Capacità stecca: in base alle dimensioni dei salumi
Lunghezza stecca: fino a 1200 mm
Voltaggio: 380 V
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Le nostre impastatrici
Impastatrice in acciaio inox, modello ME 50
Capacità lavorazione carne min kg.10/12 - max kg.50
Alimentazione trifase 230/400 V 50 Hz
Potenza motore HP 2.5 Kw 1.8
Peso Kg.100
Dimensioni lunghezza mm.800 - larghezza mm.570 - altezza mm.1040
Numero pale 2
Impastatrice in acciaio inox, modello ME 80
Capacità lavorazione carne min kg.14/16 - max kg.80
Alimentazione trifase 230/400 V 50 Hz
Potenza motore HP 2.5 Kw 1.8
Peso Kg.105
Dimensioni lunghezza mm.1000 - larghezza mm.570 - altezza mm.1040
Numero pale 2
Impastatrice in acciaio inox, modello ME 100
Capacità lavorazione carne min kg.17 - max kg.100
Alimentazione trifase 230/400 V 50 Hz
Potenza motore HP 2.5 Kw 1.8
Peso Kg.110
Dimensioni lunghezza mm.1160 - larghezza mm.570 - altezza mm.1040
Numero pale 2
Impastatrice in acciaio inox, modello ME 120
Capacità lavorazione carne min kg.20 - max kg.120
Alimentazione trifase 230/400 V 50 Hz
Potenza motore HP 2.5 Kw 1.8
Peso Kg.120
Dimensioni lunghezza mm.1100 - larghezza mm.630 - altezza mm.1080
Numero pale 2
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 50
Alberi pale n°2
Bocca di scarico centrale n°1
Dim. vasca lunghezza mm.600 - larghezza mm.395 - profondità mm.370
Altezza di carico mm.925
Capacità vasca lt.83
Potenza totale installata Kw 1,1
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trif.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Ingombro lunghezza mm.1025 - larghezza mm.495 - altezza mm.975
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 80
Alberi pale n°2
Bocca di scarico centrale n°1
Dim. vasca lunghezza mm.700 - larghezza mm.500 - profondità mm.380
Altezza di carico mm.940
Capacità vasca lt. 128
Potenza totale installata Kw 1,5
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Ingombro lunghezza mm.1155 - larghezza mm.600 - altezza mm.990
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Impastatrice in acciaio inox, modello IM 100
Alberi pale n°2
Bocca di scarico centrale n°1
Dim. vasca lunghezza mm.775 - larghezza mm.560 - profondità mm.420
Altezza di carico mm.1055
Capacità vasca lt. 173
Potenza totale installata Kw 2,2
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Ingombro lunghezza mm.1230 - larghezza mm.660 - altezza mm.1105
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 150
Alberi pale n°2
Bocca di scarico centrale n°1
Dim. vasca lunghezza mm.950 - larghezza mm.560 - profondità mm.420
Altezza di carico mm.1055
Capacità vasca lt. 212
Potenza totale installata Kw 2,2
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Ingombro lunghezza mm.1630 - larghezza mm.660 - altezza mm.1105
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 200
Alberi pale n°2
Bocca di scarico sfalsate n°2
Dim. vasca lunghezza mm.1100 - larghezza mm.650 - profondità mm.460
Altezza di carico mm.1200
Capacità vasca lt. 310
Potenza totale installata Kw 4,37
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Ingombro lunghezza mm.1780 - larghezza mm.770 - altezza mm.1200
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 150 M
Alberi pale n°2
Bocca di scarico centrale n°1
Dim. vasca lunghezza mm.950 - larghezza mm.560 - profondità mm.420
Capacità vasca lt. 212
Potenza totale installata Kw 2,57
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Capacità vagonetto lt 95
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 200 M
Alberi pale n°2
Bocca di scarico sfalsate n°2
Dim. vasca lunghezza mm.1100 - larghezza mm.650 - profondità mm.460
Capacità vasca lt. 310
Potenza totale installata Kw 4,55
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Capacità vagonetto lt 95 – lt 200
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Impastatrice in acciaio inox, modello IM 330 M
Alberi pale n°2
Bocca di scarico sfalsate n°2
Dim. vasca lunghezza mm.1450 - larghezza mm.650 - profondità mm.585
Capacità vasca lt. 520
Potenza totale installata Kw 4,55
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Capacità vagonetto lt 95 – lt 200
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 400 M
Alberi pale n°2
Bocca di scarico sfalsate n°2
Dim. vasca lunghezza mm.1450 - larghezza mm.650 - profondità mm.650
Capacità vasca lt. 600
Potenza totale installata Kw 6,05
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Capacità vagonetto lt 200
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 500 M
Alberi pale n°2
Bocca di scarico sfalsate n°2
Dim. vasca lunghezza mm.1450 - larghezza mm.800 - profondità mm.670
Capacità vasca lt. 717
Potenza totale installata Kw 6,05
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Capacità vagonetto lt 200
Impastatrice in acciaio inox, modello IM 600 M
Alberi pale n°2
Bocca di scarico sfalsate n°2
Dim. vasca lunghezza mm.1600 - larghezza mm.850 - profondità mm.720
Capacità vasca lt. 912
Potenza totale installata Kw 11,55
Alimentazione energia elettrica Volt.220/380 trifase.
Alimentazione comandi ausiliari Volt.24
Capacità vagonetto lt 200

Le nostre insaccatrici
Insaccatrice idraulica in acciaio inox, modello H15PAS
Capacità cilindro: lt.14,9/Kg.12
Altezza di insaccamento: 980 mm
Potenza totale installata: Kw 0,55 - HP 0,75
Alimentazione energia elettrica: Volt 220/380 trifase
Dimensioni ingombro: 470x420x1000h mm
Insaccatrice idraulica in acciaio inox, modello H20PAS
Capacità cilindro: lt.19,9/Kg.16
Altezza di insaccamento: 1180 mm
Potenza totale installata: Kw 0,92 - HP 1,25
Alimentazione energia elettrica: Volt 220/380 trifase.
Dimensioni ingombro: 470x420x1200h mm
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Insaccatrice idraulica in acciaio inox, modello H26PAS
Capacità cilindro: lt. 25,6 / Kg.22
Altezza di insaccamento: 1090 mm
Potenza totale installata: Kw 0,92 - HP 1,5
Alimentazione energia elettrica: Volt 220/380 trifase.
Dimensioni ingombro: 520x460x1120h mm
Insaccatrice idraulica in acciaio inox, modello H31PAS
Capacità cilindro: lt. 30,8 / Kg.28
Altezza di insaccamento: 1090 mm
Potenza totale installata: Kw 1,47 - HP 2
Alimentazione energia elettrica: Volt 220/380 trifase.
Dimensioni ingombro: 530x470x1120h mm
Insaccatrice idraulica in acciaio inox, modello H42PAS
Capacità cilindro: lt.41,5/Kg.39
Altezza di insaccamento: 1170 mm
Potenza totale installata: Kw 1.84 - HP 2,5
Alimentazione energia elettrica: Volt 220/380 trifase.
Dimensioni ingombro: 580x550x1200h mm

Insaccatrice continua con vuoto, in acciaio inox, modello IC195 PB
Capacità tramoggia con elevatore: lt.115
Porzionatore: g. 5 : 10000
Potenza totale installata: Kw.3,3
Alimentazione energia elettrica trif.: Volt.220/380
Alimentazione comandi ausiliari: Volt.24
Capacità vagonetto elevatore: lt.95
Dimensioni ingombro: con elevatore:
lunghezza mm.1725 - larghezza mm.950 – altezza tramoggia mm.1790
altezza con vagonetto mm.2520
Senza elevatore: lunghezza mm.875 - larghezza mm.675 –
altezza tramoggia mm.1590
Insaccatrice continua con vuoto, in acciaio inox, modello IC195 BABY

Capacità tramoggia con elevatore: lt.50
Porzionatore: g.5 : 10000
Potenza totale installata: Kw 1,87
Alimentazione energia elettrica trifase: Volt.220/380
Alimentazione comandi ausiliari: Volt.24
Dimensioni ingombro: lunghezza mm.875 - larghezza mm.675 –
altezza tramoggia mm.450

Vagonetto in acciaio inox da 95 lt e 200 litri
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Tritacarne da laboratori / industriali
Macchina tritacarne da tavolo in acciaio inox, modello P114 K
bocca esterna estraibile, motore trifase HP5 (Kw 3,7) ad alto rendimento,
vasca d'alimentazione da lt.23, quadro elettrico a tenuta stagna e pulsanti
a basso voltaggio, avviamento/arresto tramite pulsanti, sistema unger 3
vengono forniti: 1 stampo con fori diam. mm.5 in acciaio inox, 1 stampo
con fori diam. mm.8 in acciaio inox, 1 coltello singolo.
Protezione termica del motore e tampone incluso.
Potenza motore: Kw 3,7 HP 5 trif.
Diametro stampi: mm.114
Capacità vasca alimentazione: lt.23
Produzione oraria: 900/1200 kg.
Dimensioni ingombro: 760x420x610h mm
Lunghezza vasca: mm.670

Macchina tritacarne in acciaio inox, modello TC 130 CM95
Capacità vasca: lt.120
Capacità vagonetto caricatore: lt.95
Diametro testata porta stampi: mm.130
Altezza di scarico (sotto il dado): mm.585
Produzione oraria: Kg/h 1600
Potenza totale installata Kw 8,99
Alimentazione energia elettrica: Volt.220/380 trif
Alimentazione comandi ausiliari: Volt.24
Dimensioni ingombro:
lunghezza mm.1240 - larghezza mm.770 - altezza mm.1150

Macchina tritacarne in acciaio inox, modello TC 130 SE
Dimensioni vasca: lunghezza mm.1140 - larghezza mm.565 –
profondità mm.105
Capacità tramoggia: lt.58
Capacità vasca: lt.65
Altezza di carico: mm.1070
Diametro testa portastampi: mm.130
Altezza di carico (sotto il dado): mm.585
Produzione oraria: Kg/h 1000
Potenza totale installata: Kw 5,5
Alimentazione energia elettrica: Volt.220/380 trifase
Alimentazione comandi ausiliare Volt.24
Dimensioni ingombro: lunghezza mm.1320 - larghezza mm.565
altezza mm.1070
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Attrezzature
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Spillatori per acqua
MODELLO GM 400
Depuratore GM 400 in acciaio inox, con colonna a 3 vie, è dotato di vaschetta in acciaio inox
e di uno speciale carbonatore anch'esso in acciaio inox, che non altera il sapore dell'acqua
gasata, garantendo una produzione oraria di circa 400 litri. Dimensioni 38x58xh98.

MODELLO ELIO 120
Depuratore ELIO 120 in acciaio inox, refrigera contemporaneamente sia l’acqua naturale che
quella gassata, risolvendo problemi di spazio eliminando le fastidiose scorte d’acqua
imbottigliata.
Dotato di vaschetta in acciaio inox e di uno speciale carbonatore anch'esso in acciaio inox,
che non altera il sapore dell'acqua gasata, garantendo una produzione oraria di circa 120 litri.
Dimensioni 60x35xh40.
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