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Tortellinatrice Automatica  T9 – T11

La tortellinatrice T 9  è una macchina per la produzione del tortellino classico tipo Bologna con 

ripieno a base di carne. E’ disponibile anche nella versione  a 11 punzoni per il tortellino tipo 

Mignon. E’ destinata alla grande industria alimentare inserita in linea continua di produzione 

funzionanti su più turni di lavoro. Le soluzioni tecniche adottate e la struttura particolarmente 

solida hanno consentito di realizzare una macchina esente da vibrazioni con una estrema 

affidabilità di lavoro.

Caratteristiche tecniche principali:

• Alimentatore continuo del ripieno, velocità variabile per regolare la dose con macchina in 

movimento, montato su ruote facilmente smontabile per la pulizia.

• Rulli laminatori sfoglia a spessore regolabile dotati di motorizzazione indipendente.

• Valvola di apertura e chiusura del ripieno per scaricare la pressione sulle aste.

• Sistema di incorsatura della pasta in automatico

• Velocità macchina, alimentatore e rulli calibratori regolabili per mezzo di inverter.

• Cinematismi contenuti in scatole a tenuta stagna immersi in bagno d’olio e/o lubrificati tramite  

pompa per la circolazione forzata del lubrificante. Riduttori e cuscinetti lubrificati a vita.

• Camme e Ingranaggi cementati e temperati.

• Gruppo di formatura del tortellino totalmente in automatico

• Parti a contatto con l’alimento in acciaio inox o trattate con rivestimenti atossici

• Gruppo taglia scarti integrato nella macchina con nastro estrattore sul lato destro e facilmente 

estraibile per la pulizia.

• Armadio apparecchiature elettriche in acciaio INOX, comandi su pulsantiera separata.

• Dispositivo di comando, controllo e sicurezza conformi alle norme CE

1900 x 1450 x 16001900 x 1450 x 1600mm.Dimensioni

540540mm.Larghezza sfoglia

100 (1,4gr)150  (2,6gr)KgProduzione oraria

11 Punzoni

Tipo Mignon

9 Punzoni

Tipo Bologna
UnitàMacchina


