


Impastatrice spirale da banco di altissima qualità
ideale per pizzerie, laboratori artigianali e uso
domestico. Macchina disponibile nella versione in 220
Volt con regolazione della velocità da minimo 50 a
massimo 300 giri al minuto e inversione del senso di
rotazione della vasca di serie. Impastatrice dotata di
spirale rinforzata, piantone frangi pasta calibrato e
vasca arrotondata, tutte le parti a contatto con
l’impasto sono in acciaio inox. La nuovissima
trasmissione completamente a cinghia la rendono
una impastatrice molto silenziosa e priva di
manutenzioni periodiche. Grazie alla fessura presente
sulla parte anteriore del riparo della vasca è possibile
aggiungere ingredienti come acqua, sale, lievito, farina,
canditi, cioccolata ecc. senza fermare il ciclo di impasto.
Macchina facilmente accessibile e ispezionabile grazie
al grande carter amovibile posto sul retro della
macchina. I piedini antivibranti permettono un’ottima
stabilità e silenziosità durante il ciclo di lavorazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione alimentazione: 220 Volt
Trasmissione: Cinghie dentate
Variatore velocità: Inverter
Dimensioni: 28x51x43 Cm
Capacità Impasto: 6 kg
Velocità: 50/300 Rpm
Inversione marcia: Si
Capacità Farina: 3 kg
Volume vasca: 8 lt
Potenza: 0,37 Kw
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OPTIONAL
LED illuminazione vasca

TIMER conteggio impasto
RUOTE al posto dei piedini

TUTORIAL VIDEO

H2o 62% H2o 75% H2o 100%H2o 92%

High quality work top spiral mixer ideal for pizzerias,
bakeries and domestic use. The machine is available in
220 volts with speed regulation from 50 to 300 RPM
and reverse bowl both as standard. The mixer has a
heavy spiral, a calibrated column and rounded
bowl. All parts in contact with the dough are in stainless
steel. The brand new, full belt trasmission makes for
extremely quiet functioning without the need for
regular maintenance. With its loading slot at the front
it is easy to add all the ingredients; water, salt, yeast,
flour etc. without stopping the mixing cycle. Machine
easily accessible and inspectable thanks to the large
removable carter placed on the back of the machine.
The anti-vibration feet guarantee excellent stability
and silence during the processing cycle.

TECHNICAL FEATURES
Power supply voltage: 220 Volt

Transmission: Timing belts
Dimensions: 28x51x43 Cm

Speed variator: Inverter
Dough capacity: 6 kg
Speed: 50/300 Rpm
Flour capacity: 3 kg

Reverse gear: Yes
Bowl volume: 8 lt

Power: 0,37 Kw

OPTIONAL
LED bowl lighting
TIMER Dough counting
WHEELS instead of feet


