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Formatrice automatica
Mod. ITP 500/600

Questa macchina è indispensabile per il panificio perché
risolve il problema dello spazio offrendo il lavoro di due
macchine separate. Struttura in acciaio verniciato, è
montata su quattro ruote girevoli. Un tappeto d’entrata
porta la pasta vicino a due rulli, in acciaio cromato a
spessore, per la laminazione, viene poi arrotolata grazie al
movimento contrario di due tappeti e con diverse velocità.
La macchina può essere, a richiesta, dotata di filonatore
per la produzione di filoni e filoncini. 

È provvista di una manopola posta sul lato destro per il
ritorno dei pezzi arrotolati. Si possono eseguire formati da
gr. 15 a gr. 750 circa.

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza e di
emergenza e sono in 24 V.

Mod. ITP 500 ITP 600
Motore HP   1 1
Peso netto macchina kg 170 190
Peso con gabbia kg 1 1
Larghezza mm 750 850
Profondità mm 850 850
Altezza mm 1180 1180

Sheeter moulder 
Mod. ITP 500/600

This machine is essential for the bakery as it resolves the
problem of space by providing the work of two separate
machines. It has a painted steel structure and is mounted
on four castors. A feed belt takes the dough near to two,
thick chrome-plated steel for lamination. It is then rolled,
thanks to the opposite movement of two belts with different
speeds. On request, the machine may be equipped with a
moulder to produce loaves and French sticks.

It has a knob on the right side to return the rolled pieces.
15 gr. to approximately 750 gr. sizes can be made.

The machine is equipped with 24 V safety and emergency
devices.

Mod. ITP 500 ITP 600
Motor HP   1 1
Net weight kg 170 190
Weight with cradle kg 1 1
Width mm 750 850
Depth mm 850 850
Height mm 1180 1180

La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
The Company reserves the right to make alterations and improvements at its own discretion, without notice.
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