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GRISSINATRICE
BREADSTICK MAKER MACHINE

Grissinatrice

Macchina utilizzata per la formazione di grissini, taralli e ciabatte.

Attraverso un cassetto trafilatore contenente una coppia di rulli

trafilatori in acciaio inox si determina il grissino che successivamente

viene tagliato da un coltello alla lunghezza desiderata.

Breadstick maker machine

Machine built to mold bread sticks, taralli  and ciabatta bread.

A drawer containing a pair of stainless-steel wire drawing rollers

is used to determine the breadstick diameter.

Descrizione - Description
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Caratteristiche tecniche

• Struttura in acciaio inox

• Rulli di introduzione pasta motorizzati con

  spessore motorizzato regolabile 

  per mezzo di un volantino con indicatore incorporato

• 1 motore per il nastro a velocità regolabile

• 2 motoriduttori: per taglio/movimentazione pasta

• Potenza installata kW 0,75

• Peso Kg 125

• La produzione oraria dipende dal diametro della

  trafila, orientativamente Kg 150/180

• Dotata di protezioni fisse, meccaniche ed elettriche

• Montata su ruote per facilitarne il posizionamento

• Dotata di timer che regolano la lunghezza del

  prodotto in automatico o manuale

• Ha in dotazione un solo cassetto trafilatore

• Vengono prodotti diversi modelli di trafile

   da Ø mm 6 a Ø mm22 con larghezza da lavoro

  da 180mm

• Dimensioni macchina: a riposo mm 500x850x1550

  a lavoro mm 500x2350x1220

Technical features

• Structure in stainless steel

• Motorized dough introduction rollers with adjustable

  thickness through a handwheel with an

  incorporate indicator

• 1 motor for the belt with adjustable speed

• 2 gearmotors for cutting/movement of the dought

• Power installed 0.75 kW

• Weight 125 kg

• Production per hour depends on the diameter of

  the breadstick drawing machine diameter, 

  indicatively 150-180 kg

• Equipped with fixed mechanical and electrical 

  protection devices

• Mounted on wheels to facilitate the positioning

• Provided with timers to adjust the product's length

  in automatic or manual mode

• Supplied with only one wire drawing drawer

• Diameter wire drawing drawer from Ø 6mm to 22mm

   with working width of 180mm.

• Machine dimensions: stationary 500x850x1550 mm

  in operation 500x2350x1220 mm

GRISSINATRICE
BREADSTICK MAKER MACHINE


