
Lagerware kurzfristig lieferbar ca 10 Tage Lieferzeit40

S

pannello comandi
control board

coperchio in filo
lid in wire

spirale in acciaio inox
spiral in stainless steel

Dough spiral mixer
ATTENZIONE: 2 anni di garanzia su tutti i modelli (esclusa la centralina elettronica)
WARNING: 2 years of warranty on all models (electronic board not included)

per la pizzeria, sono frutto di anni di studio e 
specializzazione nel campo delle attrezzatura per 
la ristorazione professionale. Le serie “S”  sono 
costituite da una struttura interamente in acciaio 
verniciate di bianco. Le linee personalizzate e attuali, 
le rendono uniche nel loro genere.
Spirale, vasca e spacca pasta sono realizzate in acciaio Inox 
(AISI 304). La forma della spirale e l’ampiezza delle spire, 
permette la realizzazione di impasti omogenei e di alta qualità.
È dotata di tutte le sicurezze attive e passive conformemente 
alle normative vigenti in materia. Il coperchio della vasca è 
realizzato in filo di acciaio inox AISI 304 che permette di 
monitorare l’impasto durante la lavorazione e l’aggiunta di 
eventuali ingredienti senza che sia necessario sollevarlo.

disponibili a richiesta). I comandi sono a bassa tensione 24 Volt.
Disponibile anche in versione digitale, eccetto S10. 

Our spiral dough mixers especially for pizzerias, 
are the result of many years of studies and 
specialization in the professional catering equipment. 
The “S” series are entirely composed of a white 
painted steel structure. The personalised and 
modern lines get them unique in their kind.
The spiral, the bowl and the dough breaker are in stainless steel 

realization of well mixed and high quality dough.
It is equipped with all the active and passive securities which 
apply to the laws in force. The bowl lid is realized in stainless 

mixing and it is possible to add ingredients without taking it off. 

voltages anyways are available on demand). 
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