
Impastatrice Spirale / Spiral Mixer

Volume vasca
Bowl volume

Potenza motore
Motor power

Volt
Volt

Modello
Model

Capacità impasto
Dought capacity

Capacità farina
Flour capacity

Volume vasca
Bowl volume

Potenza motore
Power motor

Volt
Volt

Velocità
Speed

Dimensioni
Dimensions

Peso
Weight

I106 6 kg 4 kg 8 lt 0,37 kw 230/50/1 70/210 rpm 28x48x39 cm 31 kg

I110 10 kg 7 kg 12 lt 0,37 kw 230/50/1 70/210 rpm 30x51x45 cm 35 kg

I115 15 kg 10 kg 18 lt 0,37 kw 230/50/1 70/210 rpm 34x55x45 cm 37 kg

I120 20 kg 13 kg 25 lt 1,1 kw 230/50/1 70/210 rpm 40x63x55 cm 50 kg

I125 25 kg 15 kg 35 lt 1,5 kw 230/50/1 70/210 rpm 44x67x55 cm 70 kg

Linea Pizza / Pizza line

Riproduzione vietata. Le illustrazioni e i dati tecnici in questo catalogo si intendono a titolo indicativo e non sono vincolanti. PEB Machinery si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento al solo scopo di migliorarne le caratteristiche.
Reproduction prohibited. Pictures, explanations and technical details of this catalogue are supplied in indicative purpose and without any time bond. PEB Machinery has the right to make changes, without notice, for the sake of improving the products or for any constructive or commercial requirement.

Gabbia su richiesta
Crate on request

Caratteristiche / Features

Impastatrice a spirale di altissima qualità ideale per pizzerie, laboratori artigianali e privati. Macchina disponibile nella versione in 220 Volt con inverter e
regolazione della velocità da 70 a 210 RPM. Impastatrice dotata di spirale rinforzata, piantone frangi pasta calibrato e vasca arrotondata, tutte le parti a
contatto con l’impasto sono in acciaio inox così come il riparo anti infortunistica. Trasmissione a catena più cinghia. I modelli I120 e I125 sono dotati di un
timer di serie. Macchina facilmente accessibile e ispezionabile grazie al grande carter in acciaio inox amovibile posto sul retro della macchina. I piedini
antivibranti permettono un’ottima stabilità e silenziosità durante il ciclo di lavorazione.

High quality spiral mixer ideal for pizzeria and artisan laboratories. Machines available in 220 Volt version with inverter and speed adjustment from 50 to 300
RPM. Mixer equipped with reinforced spiral, calibrated pasta breaker column, rounded tank, retractable wheels and standard timer on all models. All the
parts in contact with the mixture are in stainless steel as well as the accident prevention shield. Chain drive in the I130 and I140 models and belt
transmission in the I150 and I160 models. Easily accessible and inspectable machines thanks to the large removable stainless steel casing on the back of the
machine. The anti-vibration feet guarantee excellent stability and silence during the processing cycle.

Corpo macchina | Machine unit
Struttura in acciaio verniciato con vernici atossiche
certificate per uso alimentare. | Steel structure painted
using non-toxic paints with food grade certification.

Velocità | Speed
Velocità di impasto regolabile da minimo 70 a massimo 210
giri al minuto per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di
impasto. | Mixing speed adjustable from 70 to 210 Rpm
minute to adapt perfectly to any type of dough.

Trasmissione | Transmission
Trasmissione del moto tramite pulegge, catena e cinghia per
garantire la massima affidabilità. | Motion Transmission
through pulleys and triple chain to guarantee maximum
reliability.

Vasca | Bowl
Costituita in acciaio inox di notevole spessore molto
arrotondata nella parte inferiore per facilitare l’impasto
anche di piccolissime quantità di farina. | Made of thick
stainless steel, rounded at the bottom to make a dough
with small amount of flour.

Spirale | Spiral
Spirale rinforzata in acciaio inox di altissima resistenza. |
High strength stainless steel reinforced spiral.

Piantone | Cut column
Spezza pasta calibrato in acciaio inox | Calibrated stainless
steel dough cut column. Bancale, cartone di serie

Standard cardboard pallet

Imballo / Package

Optional

Certificazioni | Certifications
Tutte le macchine sono conformi alle normative CE e sono
prodotte in Italia. Componentistica adeguata normativa
UL/CSA. | All the machines are conform to CE standards
regulations and are produced in Italy. Components are
available to meet the UL/CSA standard.

Illuminazione impasto | Lighting
Impastatrici disponibili con illuminazione della vasca per
monitorare meglio l’impasto | Mixers available with bowl
lighting to monitor the dough.

Colore personalizzato | Custom color
Personalizza la tua impastatrice sciegliendo il colore che
preferisci direttamente nella tabella colori RAL. | Customize
your mixer by choosing the color you prefer directly in the
RAL color chart.

I106
I110
I115

I120
I125

COLORE PERSONALIZZATO
CUSTOM COLOR


