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La costruzione in pressofusione di alluminio
delle spalle di supporto e delle principali parti
della macchina la rendono affidabile e robusta.
Produce baguettes di pane con una lunghezza
massima di 700 millimetri del peso da 100 a
1300 g rammi. Tutti i cilindri e le par ti in
movimento sono montati su cuscinetti a sfere
autolubrificanti. La tramoggia di entrata pasta è
posta sul fronte macchina: semplici regolazioni
per l'apertura dei cilindri laminatori che per la
loro costruzione e posizione conferiscono una
lavorazione perfetta. Macchina montata su
carrello a ruote orientabili; può essere usata
anche senza suppor to, su di un tavolo.
Disponibile anche con tappeto di uscita di varie
lunghezze. Si può abbinare a celle di
prefermentazione e ad altre macchine. Non
richiede par ticolari manutenzioni, solo la
normale pulizia a fine lavoro. L'impianto elettrico
è in classe di protezione IP 55, il motore in
classe IP 44.

The die-cast aluminium structure of the support
shoulders and of the principal machine parts
make it reliable and sturdy.
It makes French loaves with a maximum length of
700 millimetres and a weight of 100 to 1300 grams.
All the cylinders and the moving parts are
mounted on self-lubricating ball bearings. The
dough input hopper is situated on the front of
the machine; the opening of the rolling cylinders
may be adjusted with simple regulating
movements; the construction and position of the
cylinders allow perfect working. The machine is
mounted on a trolley with castors, but it may
also be used without a support, on a table.
Available also with outfeed belt of various
lengths. It may be used in combination with
intermediate provers and other machines. No
special maintenance is required, only ordinary
cleaning at the end of the job.The electric
system is graded protection class IP 55; the
motor is class IP 44.
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere
autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force. Uses different from those suggested by the manufactured
are strictly forbidden.
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