Taglierine da banco

TC/1

Cutters machine

Macchina taglierina per la realizzazione di tagliatelle come tagliate a mano. Idonea per
il servizio da banco è ideale per ristoranti, alberghi, agriturismi, laboratori di pasta che
intendono aggiungere valore al proprio prodotto. La macchina può produrre ben 8 diversi
tagli da mm 0,5 a mm 14. Macchina semplice e sicura, costruita in acciaio inox, alluminio
e materiali idonei al contatto con prodotti alimentari. Conforme alle normative CE.
Cutter machine for making tagliatelle as hand cut. It is ideal for restaurants, hotels,
restaurants and pasta workshop that want to add value to their product. The machine can
produce 8 different cuts from angel hair - to pappardelle 0.5 to 14 mm. Simple and safe
machine, made of stainless steel, aluminum and materials suitable for contact with food
products. Complies with CE regulations.

TLB/4

TR/5-N

Dimensioni Dimensions bxpxh
Peso Weight
Potenza assorbita Power consumption

370 x 370 x 660 mm
24 kg
0,2 kW

Tensione Voltage

230/400V-3F 50/60 HZ

Taglierina da banco a 5 tagli lunghi da mm 1,252-4-6-12. Possibilità di tagli a scelta.
Cutter machine for long cuts, without table (only
on request) to produce tagliatelle of five widths:
mm 1,25 - 2 - 4 - 6 – 12.

Dimensioni Dimensions bxpxh

710 x 260 x 520 mm

Peso Weight

35 kg
1,25 - 2 - 4 - 6 - 12 mm

Tagli lunghi standard Standard cuts
Larghezza sfoglia Sheet width
Potenza assorbita Power consumption

300 mm
0,4 kW

Tensione Voltage

230/400V-3F 50/60 HZ

Macchina da banco idonea per il servizio di taglio di fronte al Cliente. È in grado infatti
sia di laminare pasta sfoglia allo spessore desiderato (tramite volantino graduato) e di
tagliare 4 formati di tagliatelle: 2 mm spaghetti alla chitarra - 4 e 6 mm tagliatelle – 12 mm
pappardelle. Altri tagli su richiesta. Rulli di calibrazione e di taglio in acciaio inox puntinati
ruvidi per una migliore ruvidezza della pasta sfoglia.
Top cutter machine for service retail. It is able to laminate dough sheet pasta to
the desired thickness (by handwheel clockwise) as well as to cut the dough into
tagliatelle, pappardelle in different types: 2 spaghetti - 4 linguine - and 6 mm
tagliatelle - 12 mm
Dimensioni Dimensions bxpxh

550 x 550 x 450 mm

Peso Weight

57 kg
2 - 4 - 6 - 12 mm

Tagli lunghi standard Standard cuts

TRM/5-N

Larghezza sfoglia Sheet width

18

Potenza assorbita Consumption power

200 mm
0,4 kW

Tensione Voltage

230/400V-3F 50/60 HZ

Taglierina da banco a 5 tagli lunghi da mm 1,252-4-6-12 e dispositivo automatico per il taglio di
3 formati per quadrucci. Base su richiesta.
Cutter pasta machine for long and short cuts,
without table (only on request) to produce
tagliatelle of five widths: mm 1,25 - 2 - 4 - 6 – 12 - equipped also with an automatic
device to produce three various shapes of little squares pasta.
Dimensioni Dimensions bxpxh

460 x 450 x 550 mm

Peso Weight

60 kg
1,25 - 2 - 4 - 6 - 12 mm

Tagli lunghi standard Standard cuts

Tagli quadrati standard Standard short cuts 4 - 6 - 12 mm
Larghezza sfoglia Width sheet

300 mm

Potenza assorbita Consumption power

0,4 kW

Tensione Voltage

230/400V-3F 50/60 HZ

