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• La grande esperienza maturata nel corso degli anni, trasferita nella produzione at-
traverso le competenze e la professionalità di personale tecnico altamente specializ-
zato, consente alla nostra azienda di proporre una gamma di prodotti e servizi 
di elevata qualità, di grande affidabilità e di lunga durata. 

 

• Con la sua vasta gamma di apparecchiature disponibili, Agustoni è capace di ri-
spondere a qualsiasi esigenza e richiesta del professionista operatore di cucina, an-
che quando queste escono dall’ambito della produzione standard e richiedono so-
luzioni innovative e personalizzate per soddisfare anche la clientela più 
esigente. 

 

• Pur in un contesto molto competitivo, l’azienda non ha mai smesso di produrre ap-
parecchiature di qualità che dessero valore aggiunto a chi quotidianamente le 
utilizzava, ponendo la massima attenzione alla soluzione delle varie problematiche 
in materia d’igiene nel trattamento degli alimenti, sicurezza dell’operato-
re in ambiente di lavoro ed ergonomia. 

 

• Il rispetto dei valori etici che dalla sua fondazione, avvenuta nell’anno 1916, 
hanno sempre contraddistinto le attività della nostra società e l’ambizione di riuscire 
a mantenere la propria posizione, da un lato di “precursore” e dall’altro “punto di 
riferimento” fra i produttori di macchinari di preparazione dinamica per lavorazione 
degli alimenti, destinati sia alle cucine professionali che ai laboratori di produzione 
e di trasformazione degli stessi, fanno si che l’azienda sia sempre impegnata su 
nuovi obiettivi e pronta a rispondere alle esigenze di un mercato che 
cambia velocemente, avendo come unico riferimento la totale soddisfazione 
del cliente. 

 

• Recentemente grazie anche ad un cambio di proprietà, la società ha dato un 
nuovo impulso allo studio e allo sviluppo di prodotti moderni e innovativi, 
avendo già al suo interno maestranze con grandi competenze, che sapranno ge-
stire al meglio questa nuova tendenza. 

L’AZIENDA 
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Questa innovativa gamma di macchine è destinata alle cucine con produzione fino a 300 pasti per servizio e alle pizze-
rie anche di grandi dimensioni. Può essere venduta in diverse configurazioni e la tramoggia di alimentazione può esse-
re cambiata con estrema facilità, a seconda della lavorazione. Tutti i modelli sono realizzati in acciaio inox. Dotati di 
marchio CE.

 

Realizzato in acciaio inox. Particolarmente indicato nella lavorazione di taglio di ogni tipo di 
verdura e frutta, si contraddistingue per una eccezionale qualità di taglio. Produzione oraria 
da 150 a 250 Kg/h. a seconda del tipo di  tramoggia e di accessorio di taglio montato. Com-
pleto di disco espulsore in plastica e tramoggia universale. La camera di taglio in ABS alimen-
tare completamente smontabile rappresenta una garanzia in fatto di igiene soprattutto perchè 
può essere lavata anche in lavastoviglie. 

Realizzato in acciaio inox. Grazie alle generose dimensioni della tramoggia può tagliare filoni 
di mozzarella interi facendo risparmiare moltissimo tempo. Semplicemente cambiando la tra-
moggia può tagliare anche altri prodotti come frutta e verdure. Completo di disco espulsore in 
plastica e tramoggia speciale per mozzarella in filoni. La camera di taglio in ABS alimentare 
completamente smontabile rappresenta una garanzia in fatto di igiene soprattutto perchè può 
essere lavata anche in lavastoviglie. 

Mod. Volt. W Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

TVA 050 230-400/50-60/3 370 23 265x635x435 66001040 

TVA 051 230/50/1 370 23 265x635x435 66001050 

Mod. Volt. W Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

TVM 050 230-400/50-60/3 370 23 265x555x510 66001060 

TVM 051 230/50/1 370 23 265x555x510 66001070 

TAGLIAVERDURA INOX DA BANCO  TVA 

TAGLIAMOZZARELLA INOX DA BANCO  TVM 

TAGLIAVERDURA - TAGLIAMOZZARELLA 
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La possibilità di cambiare le tramogge di lavoro rende i tagliaverdura e tagliamozzarella della serie TVA e TVM, macchi-
ne molto flessibili e di grandissime prestazioni, in grado pertanto di soddisfare anche i professionisti più esigenti.  

TRAMOGGIA UNIVERSALE SUPPLEMENTARE TVT 052 

TRAMOGGIA SPECIALE MOZZARELLA SUPPLEMENTARE TVT 053 

TVT 052 Tramoggia universale supplementare. Completa di doppia introduzione per verdure 
lunghe e doppio pestello in ABS alimentare. La più grande superficie di taglio disponibile sul 
mercato. Interamente realizzata in acciaio inox. 

TVT 053 Tramoggia speciale per filoni di mozzarella. Consente di inserire filoni interi da un Kg.  
Interamente realizzata in acciaio inox. 

Mod. Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

TVT 053 7  273x412x399  66001090 

Mod. Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

TVT 052  10 273x412x288  66001080 

DISCHI TAGLIAMOZZARELLA 

Disco per sfilacciare mozzarella diametro esterno 205 mm. Zona di lavorazione in acciaio inox 
per essere più resistente e per poter essere lavato in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

Z9 1 9 66001480 

Dischi per sfilacciare mozzarella PZ e per tagliarla a cilindro 4PZ. Diametro esterno 205 mm. 
realizzati in accaio inox e teflon per essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

PZ4 AK 1 4 66001490 

PZ7 AK 1  7 66001500 

4PZ5 AK 1  5 66001510 

4PZ8 AK 1  8 66001520 

TRAMOGGE SUPPLEMENTARI E DISCHI MOZZARELLA 
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Dischi fette diametro esterno 205 mm. a tre lame dritte realizzati in materiale plastico AK per 
essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

E1 AK 1   1 66001100 

E2 AK 1 2 66001110 

La gamma di dischi e di griglie intercambiabili per i tagliaverdura e tagliamozzarella della serie TVA e TVM, è una delle 
più vaste sul mercato. Dischi e griglie hanno un diametro di 205 mm e sono molto resistenti. Nella versione AK possono 
essere lavati in lavastoviglie. 

DISCHI E GRIGLIE 

Dischi fette diametro esterno 205 mm. a due lame dritte realizzati in materiale plastico AK per 
essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

E3 AK 1  3 66001120 

E4 AK 1 4 66001130 

E6 AK 1 6 66001140 

Dischi fette diametro esterno 205 mm. a una lama dritta realizzati in alluminio per essere più 
resistenti. Non possono essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

E8 AL 1  8 66001150 

E10 AL 1 10 66001160 

E14 AL 1 14 66001170 

Dischi fette diametro esterno 205 mm. a una lama curva realizzati in materiale plastico AK per 
essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

E1S AK 1  1 66001590 

E2S AK 1 2 66001600 

E5S AK 1 5 66001610 

Dischi fette diametro esterno 205 mm. a due lame ondulate realizzati in materiale plastico AK 
per essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

E3o AK 1  3 66001180 

E4o AK 1 4 66001190 

E6o AK 1 6 66001200 

Dischi fette diametro esterno 205 mm. a una lama ondulata realizzati in alluminio per essere 
più resistenti. Non possono essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

E8o AL 1  8 66001240 

E10o AL 1 10 66001250 

E14o AL 1 14 66001260 

DISCHI E GRIGLIE 
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La gamma di dischi e di griglie intercambiabili per i tagliaverdura e tagliamozzarella della serie TVA e TVM, è una delle 
più vaste sul mercato. Dischi e griglie hanno un diametro di 205 mm e sono molto resistenti. Nella versione AK possono 
essere lavati in lavastoviglie. 

Dischi per fiammiferi e listelli diametro esterno 205 mm. a due lame dritte realizzati in materia-
le plastico AK per essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

H2,5 AK 1  2,5 x 2,5 66001320 

H4 AK 1 4 x 4 66001330 

H6 AK 1 6 x 6 66001340 

H8 AK 1 8 x 8 66001350 

H10 AK 1 10 x 10 66001360 

Dischi per sfilacciare e grattugiare diametro esterno 205 mm. Zona di lavorazione in acciaio 
inox per essere più resistenti e per poter essere lavati in lavastoviglie 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

Z2 1 2 66001270 

Z3 1  3 66001280 

Z4 1 4 66001290 

Z7 1 6 66001300 

V 1 Grattugiato 66001310 

Griglie listelli diametro esterno 205 mm. in alluminio alimentare. Non possono essere lavate 
in lavastoviglie. Da abbinare con disco fette di altezza adeguata 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

B6 A 1 6x6 66001370 

B8 A 1  8x8 66001380 

B10 A 1 10x10 66001390 

Dotazione Standard dischi e griglie DSR 070 per ristorazione & DSR 100 per collettività. 

Griglie cubetti diametro esterno 205 mm. in alluminio alimentare. Non possono essere  
lavate in lavastoviglie. Da abbinare con disco fette di altezza adeguata 

Mod. Peso Kg. Taglio mm. Codice 

D8 A 1  8x8 66001400 

D10 A 1 10x10 66001410 

D12 A 1 12x12 66001420 

D16 A 1 16x16 66001430 

D20 A 1 20x20 66001440 

Mod. Peso Kg. Composizione Codice 

DSR 070 7 E2 AK, E3 AK, ES5 AK, E8 A, Z3, B8 AK, D8 A 66001450 

DSC 100 10  E2 AK, E3 AK, ES5 AK, E10 A, E14 A, Z3, Z4, H4 AK, B10 AK, D20 A 66001460 

DSR 080 1 Contenitore / Rastrelliera da banco per N° 8 dischi 66001470 

DISCHI E GRIGLIE 

DISCHI E GRIGLIE 
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PELAPATATE SERIE EXPORT  

Quadro comandi a parete - Temporizzatore meccanico programmabile - Trasmissione ad in-
granaggi – Elettrovalvola che controlla l’ingresso dell’acqua - Piedini predisposti per fissaggio 
a pavimento (escluso Export 4) Protezione termica del motore sui  modelli Export 20 ed Ex-
port 25 - Voltaggi speciali e tensione MONOFASE a richiesta su tutti i modelli. I mo-
delli Export 20 - Export 25 sono forniti con motori trifase a risparmio energetico, 
con una riduzione dei consumi di circa il 20%.  

Mod. Volt. W Cap. Kg. Prod./h Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

EXPORT 403 230-400/50-60/3 370 5 200 39 350x555x700 A1100020 

EXPORT 603 230-400/50-60/3 370 8 280 50 380x600x890 A1101020 

EXPORT 803 230-400/50-60/3 500 10 360 53 380x630x910 A1102020 

EXPORT 153 230-400/50-60/3 500 15 550 65 410x670x950 A1104020 

EXPORT 203 230-400/50-60/3 700 20 800 81 470x740x1000 A1103030 

EXPORT 253 230-400/50-60/3 1100 25 1000 81 470x740x1150 A1105031 

OCEA 3 Quadro comandi a bordo macchina – Temporizzatore meccanico programmabile - Tra-
smissione a cinghia dentata. Versione eseguibile anche con motore monofase.  

OCEA 5E - 10E - 15E Quadro comandi a bordo macchina – Temporizzatore meccanico pro-
grammabile - Trasmissione a cinghia dentata - Elettrovalvola su ingresso acqua . 
Non eseguibili con motore monofase.  

PELAPATATE SERIE OCEA  E   

Mod. Volt. W Cap. Kg. Prod./h Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

OCEA 303 230-400/50-60/3 90 4 120 25 310x530x530 A4136020 

OCEA 301 230/50/1 90 3 120 25 310x530x530 A4136120 

OCEA 5E3 230-400/50-60/3 250 6 280 33 360x570x630 A41370 

OCEA 10E3 230-400/50-60/3 370 10 400 39 380x590x660 A41380 

OCEA 15E3 230-400/50-60/3 500 15 600 45 410x620x710 A41390 

PELATORI 
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Struttura in acciaio inox - Piatto rotante estraibile - Corrente trifase 400 V commutabile - Comandi a 24 volt - Abrasivo di 
durata illimitata sulle pareti del cilindro e del piatto rotante - Il piatto in dotazione consente la pelatura di tuberi e 
carote - Coperchio trasparente, micro di arresto e protezione sullo scarico - Dotato di marchio CE. 
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Struttura in acciaio inox - Piatto rotante estraibile - Corrente trifase 400 V non commutabile - Comandi a 24 volt - Abrasi-
vo di durata illimitata sulle pareti del cilindro e del piatto rotante - Il piatto in dotazione consente la pelatura di 
tuberi e carote - Coperchio trasparente, micro di arresto e protezione sullo scarico - Dotato di marchio CE. 

POLIVALENTE SERIE OCEA P  

Mod. Volt. W Cap. Kg. Prod./h Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

OCEA 5P3 400/50-60/3 250 6 280 53 360x570x1040 A4132020 

OCEA 10P3 400/50-60/3 370 10 400 63 380x590x1060 A4133020 

OCEA 15P3 400/50-60/3 500 15 600 69 410x620x1110 A4135020 

Quadro comandi a bordo macchina – Trasmissione a cinghia dentata - Le versioni “P” compren-
dono anche il supporto, vaschetta-filtro e motore a doppia velocità - Corrente trifase 230 V non 
commutabile a richiesta. Non eseguibile in tensione monofase. Elettrovalvola ingresso ac-
qua e temporizzatore elettronico programmabile. 

PELATORI 
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PELACIPOLLE PLC  

Struttura in acciaio inox - Piatto rotante estraibile - Motore trifase 230/400 V commutabile 
a risparmio energetico - Comandi a 24 volt - Abrasivo di durata illimitata sulle pareti del cilin-
dro e del piatto rotante - Il piatto in dotazione consente oltre alla pelatura di cipolle e 
aglio anche quella di tuberi e carote  - Coperchio trasparente, micro di arresto e protezione 
sullo scarico -     Dotato di marchio CE. 
  
Viene fornito con quadro comandi a parete e timer meccanico programmabile - Corpo macchina 
in acciaio inox e vasca raccolta scorie in fusione INOXAL® - Zoccolo in fusione INOXAL® con 
fori per fissaggio a pavimento - Protezione termica del motore - Elettrovalvola ingresso acqua - 
Eseguibile con motore monofase o con motore trifase a risparmio energetico, su  
richiesta. 
                                                                         
Abrasivo su cilindro e piatto rotante - Piatto estraibile – Micro di arresto sul coperchio – Trasmis-
sione ad ingranaggi - Elevata produttività ed efficienza di lavoro.  

Mod. Volt. W Cap. Kg. Prod./h Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

PLC 203                     230-400/50-60/3 750 15/20 300 99 770x630x1100 A3120030 

Mod. Volt. W Cap. Kg. Prod./h Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

EXPORT 4C3 230-400/50-60/3 370 3 60 39 350x550x700 A2110020 

EXPORT 8C3 230-400/50-60/3 500 6 120 53 380x630x910 A2112020 

EXPORT 15C3 230-400/50-60/3 500 10 200 65 410x670x950 A2113020 

Struttura in acciaio inox - Piatto rotante estraibile - Motore trifase 230/400 V commuta-
bile  - Comandi a 24 volt - Abrasivo di durata illimitata sulle pareti del cilindro e del piatto 
rotante -  Il piatto in dotazione consente la pulitura di cozze e mitili. Coperchio trasparente, 
micro di arresto e protezione sullo scarico. Sportello in fusione INOXAL® per modelli 4C e 
8C - Sportello in plastica con protezione INOX per modello 15C - Piatto rotante estraibile - 
Velocità adeguata anti rottura gusci - Dotato di marchio CE. 
 
Supporto tubolare e vaschetta filtro a richiesta per modello 4C - Supporto lamiera e Vaschet-
ta filtro a richiesta per modelli 8C e 15C - Ottima pulizia del prodotto lavorato - Voltaggi 
speciali e tensione  monofase a richiesta su tutti  i modelli

PULISCI COZZE SERIE EXPORT C  

PELATORI 
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ACCESSORI PELAPATATE E PULISCI COZZE SERIE EXPORT 

 
Mod. Descrizione LxPxH mm. Codice 

EXB 
Supporto inox tubolare senza vaschetta 
filtro per EXPORT 4 – 4C 

420x550x420 2014220 

EXC 
Supporto inox tubolare con vaschetta 
filtro per EXPORT 4 – 4C 

420x550x420 2014230 

EXD 
Supporto lamiera con vaschetta filtro inox 
per EXPORT 6 - 8 - 8C - 15 - 15C 

420x540x330 2014235 

EXA 
Supporto inox tubolare con vaschetta 
filtro per EXPORT 15 

480x700x600 2014245 

EXE 
Supporto inox tubolare senza vaschetta 
filtro per EXPORT 20 

480x700x350 2014225 

EXF 
Supporto inox tubolare con vaschetta 
filtro per EXPORT 20 

480x700x350 2014234 

EXG 
Filtro raccogli scorie inox con manopola 
per export 6 - 8 – 8C - 15 – 15C 

300x330x330  3516820 

EXH 
Filtro raccogli scorie inox con manopola 
per export 20 – 25 

300x330x330  3516821 

EXI Cestello centrifuga inox per EXPORT 6  2115020 

EXL Cestello centrifuga inox per EXPORT 8  2115022 

EXM Cestello centrifuga inox per EXPORT 15  2115024 

EXA 

EXC 

EXG - EXH 

EXD 

EXI - EXL 

EXB 

EXM EXF 
EXE 

PELATORI 
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ACCESSORI PER PELATORI SERIE OCEA E/P 

 

Mod. Descrizione LxPxH mm. Codice 

EXB  
Supporto inox tubolare senza vaschetta filtro per 

OCEA 3 - OCEA 5E- OCEA 10E - OCEA 15E 
420x550x420 2014220 

OCS 
Supporto con vaschetta filtro OCEA 3 - OCEA 5E- 

OCEA 10E - OCEA 15E 
420x550x420 2014233 

OCA Cestello centrifuga inox OCEA 5P  2115025 

OCB Cestello centrifuga inox OCEA 10P   2115026 

OCC Cestello centrifuga inox OCEA 15P   2115023 

OCD Cilindro copri abrasivo inox OCEA 5P   2115027 

OCE Cilindro copri abrasivo inox OCEA 10P  2115028 

OCF Cilindro copri abrasivo inox OCEA 15P  2115029 

OCG 
Piatto abrasivo fine per carote, aglio e mitili OCEA 

5P 
 2815921 

OCH 
Piatto abrasivo fine per carote, aglio e mitili OCEA 

10P 
 2815923 

OCL 
Piatto abrasivo fine per carote, aglio e mitili OCEA 

15P 
 2815928 

OCM 
Piatto con spazzole per spazzolare e pulire vegetali 

OCEA 5P 
 2815902 

OCN 
Piatto con spazzole per spazzolare e pulire vegetali 

OCEA 10P 
 2815901 

OCO 
Piatto con spazzole per spazzolare e pulire vegetali 

OCEA 15P 
 2815929 

OCP Piatto con coltelli per pelare tuberi OCEA 5P  2815922 

OCQ Piatto con coltelli per pelare tuberi OCEA 10P  2815924 

OCR Piatto con coltelli per pelare tuberi OCEA 15P  2815930 

EXB 

OCA - OCB - OCC 

OCD -  OCE -  OCF 
OCG - OCH - OCL 

OCM - OCN - OCO OCP - OCQ - OCR  

OCS 

PELATORI 
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MONORIDUTTORI SERIE VEL -  MS - DMR 

Serie VEL - Realizzati con carcassa in acciaio inox, sono montati su basamento girevole a 180°. Hanno doppia velo-
cità sia nelle versioni trifase commutabili che nelle versioni monofasi.  

Il Mod. VEL32 non è eseguibile in versione monofase. 

Serie MS - Realizzati con carcassa in acciaio inox, sono montati su basamento fisso. Hanno doppia velocità nelle 
versioni trifase e non sono commutabili.  

Il Mod. MS32 non è eseguibile in versione monofase. 

Serie DMR - Realizzati con carcassa in acciaio inox, sono montati su basamento fisso. Hanno doppia velocità nelle 
versioni trifase e non sono commutabili. Solo bocca 22  

La serie DMR è eseguibile anche in versione monofase. 

Questa gamma completa di monoriduttori con accessori intercambiabili e fissi hanno grande potenza ed affidabilità. La 
robustezza e l'ergonomicità nel lavoro sono sicuramente le loro principali caratteristiche. Hanno un microinterruttore di 
arresto sulle prese d’innesto degli accessori. Sono dotati di comandi a 24 volt, protezione termica sul motore, selettore di 
velocità ed inversione di marcia. Obbligo di esclusivo montaggio di accessori dello stesso tipo, per assicurare la completa 
sicurezza dell’operatore. Sui monoriduttori tipo 10 si possono inserire solo utensili di tipo 10. Sui monoriduttori tipo 22 si 
possono inserire solo utensili tipo 22. Sui monoriduttori tipo 32 si possono inserire sia utensili tipo 32 che tipo 22. Dotati 
di marchio CE.  

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

VEL 103 230-400/50-60/3 750 2 26 370x260x400 B1150530 

VEL 101 230/50/1 900 2 26 370x260x400 B1150830 

VEL 223 230-400/50-60/3 1100 2 29 370x260x400 B1151530 

VEL 221 230/50/1 900 2 29 370x260x400 B1151830 

VEL 323 230-400/50-60/3 2200 2 32 370x260x400 B1152530 

       

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

MS 103 400/50-60/3 750 2 24 360x260x420 B2160110 

MS 101 230/50/1 900 2 24 360x260x420 B2160210 

MS 223 400/50-60/3 1100 2 27 370x260x400 B2161110 

MS 221 230/50/1 900 2 27 370x260x400 B2161210 

MS 323 400/50-60/3 2200 2 30 370x260x400 B2162110 

       

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

DMR 223 400/50-60/3 1100 2 27 360x260x420 B2179010 

VEL 

MS 

DMR 

MONORIDUTTORI SERIE VEL -  MS - DMR 
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MONORIDUTTORI GRATTUGIA FISSA SERIE MGVEL - MGF 

Serie MGVEL - Realizzati in acciaio inox sono montati su basamento girevole di                                                             
180° ed equipaggiati di grattugia fissa INOXAL® - freno motore - micro di arresto su leva grattugia e su mozzo inne-
sto utensili lato opposto. Nelle versioni trifase sono commutabili.    
 
Serie MGF - Realizzati in acciaio inox sono montati su basamento fisso ed equipaggiati di grattugia fissa INOXAL® - 
freno motore - micro di arresto su leva grattugia e su mozzo innesto utensili lato opposto. Nelle versioni trifase sono 
commutabili.    
La serie 32 non è eseguibile in versione monofase. 

Questa gamma completa di monoriduttori con accessori intercambiabili e fissi hanno grande potenza ed affidabilità. La 
robustezza e l'ergonomicità nel lavoro sono sicuramente le loro principali caratteristiche. Hanno un microinterruttore di 
arresto sulle prese d’innesto degli accessori. Sono dotati di comandi a 24 volt, protezione termica sul motore, selettore di 
velocità ed inversione di marcia. Obbligo di esclusivo montaggio di accessori dello stesso tipo, per assicurare la completa 
sicurezza dell’operatore. Sui monoriduttori tipo 10 si possono inserire solo utensili di tipo 10. Sui monoriduttori tipo 22 si 
possono inserire solo utensili tipo 22. Sui monoriduttori tipo 32 si possono inserire sia utensili tipo 32 che tipo 22. Dotati 
di marchio CE  

Mod. Volt W Vel.  
Peso 
Kg 

LxPxH mm. Codice 

MGVEL 103 230-400/50-60/3 750 1+1 33 580x260x420 B8198510  

MGVEL 101 230/50/1 750 1+1 33 580x260x420 B8198710                                                                 

MGVEL 223 230-400/50-60/3 1100 1+1 40 590x260x420 B8199030  

MGVEL 221 230/50/1 1100 1+1 40 590x260x420 B8199230 

MGVEL 323 230-400/50-60/3 2200 1+1 43 590x260x420 B8199530 

       

Mod. Volt  Vel.  
Peso 
Kg 

LxPxH mm. Codice 

MGF 103 230-400/50-60/3 750 1+1 30 580x260x420 B3180010 

MGF 101 230/50/1 750 1+1 30 580x260x420 B3180110 

MGF 223 230-400/50-60/3 1100 1+1 37 590x260x460 B3181030 

MGF 221 230/50/1 1100 1+1 37 590x260x460 B3181130 

MGF 323 230-400/50-60/3 2200 1+1 39 590x260x460 B3182030 

MG VEL 

MGF 

MONORIDUTTORI SERIE MGVEL -  MGF 
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MONORIDUTTORI CON GRATTUGIA FISSA SERIE DTG 

Monoriduttore provvisto di mozzo per il montaggio rapido di tutti gli accessori intercambiabili e di una grattugia a rullo 
montata fissa - La struttura è in acciaio inox satinato e le fiancate in alluminio lucidato - Potenza 1.100 W - motore ad 
una o due velocità - Può montare tutti gli altri accessori bocca 10 - L’optional "basamento girevole" AMB 001 permette di 
ruotare agevolmente la macchina per svolgere qualsiasi lavorazione nella posizione più confortevole - Comandi a 24 volt. 

I monoriduttori DT 22 e i biriduttori BT 22 sono dotati di una struttura in acciaio inox satinato e le  fiancate in alluminio 
lucidato - Hanno grande potenza, sicurezze sul mozzo di innesto accessori, ventilazione e doppia protezione termica del 
motore - sono montati su piedi per assicurare la pulizia del banco - La robustezza, l'affidabilità, la praticità d’uso sono le 
loro principali caratteristiche. Dotati di marchio CE  

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

DTG 223 230-400/50-60/3 1100 1+1 35 610x260x375 66003100 

DTG 221 230/50/1 1100 1+1 35 610x260x375 66003110 

DTG 222 400/50-60/3 1100 2+2 35 610x260x375 66003120 

MONORIDUTTORI SERIE DT 

Monoriduttore provvisto di una presa per il montaggio di tutti gli accessori intercambiabili - La struttura è in acciaio inox 
satinato e le fiancate sono in alluminio lucidato - Potenza 1.100 W - motore a 2 velocità - Può montare tutti gli altri ac-
cessori bocca 10 -. L’optional "basamento girevole" AMB 001 permette di ruotare agevolmente la macchina per svolge-
re qualsiasi lavorazione nella posizione più confortevole. Comandi a 24 volt. 

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

DT 223 400/50-60/3 1100 2 32 610x260x375 66003130 

BIRIDUTTORI SERIE BT 

Biriduttore provvisto di due mozzi per il montaggio di tutti gli accessori intercambiabili - La struttura è in acciaio inox 
satinato e le fiancate sono in alluminio lucidato - Potenza 1.100 W e 2200 W - motore a 2 velocità - Può montare tutti 
gli altri accessori bocca 10 mentre il modello BT 32 può montare tutti gli altri accessori a bocca 22 e 32 - Dotato di se-
rie del "basamento girevole" AMB 001 che permette di ruotare agevolmente la macchina per svolgere qualsiasi lavora-
zione nella posizione più confortevole - Comandi a 24 volt. 

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

BT 224 230-400/50-60/3 1100 1+1 35 670x260x375 66003140 

BT 225 230/50/1 1100 1+1 35 670x260x375 66003150 

BT 324 230-400/50-60/3 2200 1+1 40 670x260x375 66003160 

MONORIDUTTORI SERIE DTG -  DT -  BT 

15 



 

16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mod. Descrizione Peso LxPxH mm. Codice 

COL 001 

COLONNA: in acciaio inox com-
pleto di 1 vassoio e 1 bacinella. 
Piano colonna girevole di 180°. 
Base colonna con fori per fissag-
gio a pavimento. 

29 380x500x690  201421001 

CAR 001 

CARRELLO: In acciaio inox com-
pleto di 1 bacinella e 1 vaschet-
ta estraibili, grande vassoio fisso 
alla base, 4 ruote di cui 2 con 

28 390x800x740  201420001 

AMB 001 
Basamento girevole che permet-
te di ruotare agevolmente biri-
duttori 

4 400x260x30 66003170 

AMB 002 
Pratico supporto inox su ruote 
girevoli con freno per supportare 
monoriduttori e biriduttori. 

9 660x440x670 66003180 

Carrello 

Colonna 

SUPPORTI  MONO - BIRIDUTTORI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. Descrizione Codice 

POR 010 Porta utensili 10 in INOXAL®.  2014240 

POR 022 Porta utensili 22/32 in acciaio inox 2014251 

POR 030 Porta dischi in acciaio inox 5823102 

POR 040 Porta utensili bicchiere 22/32  5823104 

POR 050 Porta utensili bicchiere 10/12  5823103 

SET 010 Set ruote frenate 2014290 

COL 002 
Colonna porta utensili in acciaio inox per       

massimo 10 utensili 
2014280 Colonna porta utensili  

AMB 001 

AMB 002 

COLONNA E PORTA UTENSILI 

ACCESSORI MONO-BIRIDUTTORI 

16 

 Questa completa gamma di accessori intercambiabili sono applicabili ai motoriduttori da cucina e alla impastatrice plane-
taria P 402. Hanno la struttura in acciaio inox e INOXAL®. I modelli 10, 22, 32 vanno utilizzati su motoriduttori con mozzo 
innesto utensili e potenza dello stesso tipo  Gli utensili tipo 22 si utilizzano anche su motoriduttori tipo 32. Protezione an-
tinfortunistica su tutti gli utensili. Utensili equipaggiati di sensore magnetico per micro di arresto. Sulla impastatrice plane-
taria possono essere montati esclusivamente utensili tipo 22 ed utilizzati UNICAMENTE alla prima velocità. Disponibile va-
sta gamma di accessori per ogni utensile. Dotati di marchio CE. 
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TRITACARNE 

GRATTUGIA 

  

 

 

Mod. Descrizione Codice 

TCA 010 
TRITACARNE 10. Produzione 100 Kg/h. Chiocciola 
INOXAL®. Due dischi e due coltelli autoaffilanti in 
dotazione   

G15020 

TCX 010 
TRITACARNE 10. Produzione 100 Kg/h. Chiocciola 
INOX. Due dischi e due coltelli autoaffilanti in dota-
zione   

G15010 

TCX 012 
TRITACARNE 12 INOX. Produzione 120 Kg/h. Inne-
sto tipo 10. Chiocciola INOX. Due dischi e due col-
telli autoaffilanti in dotazione   

G15030 

TCA 022 
TRITACARNE 22. Produzione 200 Kg/h. Chiocciola 
INOXAL®. Due dischi e due coltelli autoaffilanti in 
dotazione   

G1507001 

TCX 022 
TRITACARNE 22. Produzione 200 Kg/h. Chiocciola 
INOX. Due dischi e due coltelli autoaffilanti in dota-
zione   

G1506001 

TXX 022 
TRITACARNE 22 INOX. Produzione 200 Kg/h. Due 
dischi e due coltelli autoaffilanti in dotazione   

G1508001 

TCA 032 
TRITACARNE 32. Produzione 400 Kg/h. Chiocciola 
INOXAL®. Due dischi e due coltelli autoaffilanti in 
dotazione   

G1511001 

TCX 032 
TRITACARNE 32 INOX. Produzione 400 Kg/h. Due 
dischi e due coltelli autoaffilanti in dotazione   

G1512001 

Mod. Descrizione Codice 

GRA 010 
GRATTUGIA 10. Produzione 15 Kg/h. Corpo Grat-

tugia in INOXAL®. Rullo Grattugia INOX   
G25200 

GRB 010 
GRATTUGIA 10. Produzione 15 Kg/h. Corpo Grat-
tugia in INOXAL®. Rullo Grattugia INOX SOLO 

PER BIRIDUTTORI BT    
7000010 

GRA 022 
GRATTUGIA 22. Produzione 25 Kg/h. Corpo Grat-

tugia in INOXAL®. Rullo Grattugia INOX   
G2521001 

GRA 032 
GRATTUGIA 32. Produzione 50 Kg/h. Corpo Grat-

tugia in INOXAL®. Rullo Grattugia INOX   
G25220 

ACCESSORI MONO-BIRIDUTTORI 

►►  Dischi in dotazione Ø mm 4,5 e mm 6 e due coltelli autoaffilanti ◄◄ 

Per altre misure di dischi e coltelli: vedere Catalogo Accessori - Ricambi  
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MACINACAFFE’ - MACINAPEPE SPEZIE 

IMPASTATRICE 

  

 

 

Mod. Descrizione Codice 

MCC 010 
MACINACAFFE’ 10. Produzione 5 Kg/h.             
Tramoggia e Corpo INOXAL®.  

G5560001 

MCC 022 
MACINACAFFE’ 22. Produzione 8 Kg/h.             
Tramoggia e Corpo INOXAL®.  

G5565001 

MCP 010 
MACINAPEPE/SPEZIE 10. Produzione 5 Kg/h.  
Tramoggia e Corpo INOXAL®.  

G5561001 

MCP 022 
MACINAPEPE/SPEZIE 22. Produzione 8 Kg/h.  
Tramoggia e Corpo INOXAL®.  

G5566001 

Mod. Descrizione Codice 

IMP 022 
IMPASTATRICE 22. Capacità 3 Kg. Corpo in 
INOXAL®. Bacinella e spatole INOX   

H3645001 

Per altre misure di setacci: vedere Catalogo Accessori - Ricambi  

►►  Dischi in dotazione Ø mm 4,5 e mm 6  ◄◄ 

Mod. Descrizione Codice 

PST 010 
PASSAPOMODORO - SPREMITUTTO 10.        
Produzione 200 Kg/h. Corpo INOXAL®.             
Tramoggia, chiocciola, Setaccio inox 

G65700 

PST 022 
PASSAPOMODORO - SPREMITUTTO 22.        
Produzione 200 Kg/h. Corpo INOXAL®.  
Tramoggia, chiocciola, Setaccio inox 

G65750 

PASSAPOMODORO - SPREMITUTTO 

SFOGLIAPASTA 

  

 

 

Mod. Descrizione Codice 

SFP 010 
SFOGLIAPASTA 10. Lunghezza rulli 190 mm.   
Corpo in INOXAL®. Rulli e Tramoggia di carico in 
INOX. Apertura rulli 0 - 4,5 mm    

H1620001 

SFP 022 
SFOGLIAPASTA 22. Lunghezza rulli 190 mm.   
Corpo in INOXAL®. Rulli e Tramoggia di carico in 
INOX. Apertura rulli 0 - 4,5 mm 

H1625001 

ACCESSORI MONO-BIRIDUTTORI 

18 



 

19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

TAGLIAPASTA 

  

 

 

Mod. Descrizione Codice 

TGP 010 
TAGLIAPASTA 10. Lunghezza rulli 190 mm. Corpo 
in INOXAL®. Rulli e Tramoggia di carico in INOX. 
Taglio 3 mm - Tagliolini e Taglio 6 mm - Tagliatelle  

H2630001 

TGP 022 
TAGLIAPASTA 22. Lunghezza rulli 190 mm. Corpo 
in INOXAL®. Rulli e Tramoggia di carico in INOX. 
Taglio 3 mm - Tagliolini  Taglio 6 mm - Tagliatelle 

H2635001 

SBATTITRICE 

AFFILACOLTELLI 

  

 

 

Mod. Descrizione Codice 

AFC 010 
AFFILACOLTELLI 10. Corpo in INOXAL®.     
Mola abrasiva diametro 175 mm    

G96100 

AFB 010 
AFFILACOLTELLI 10. Corpo in INOXAL®.     
Mola abrasiva diametro 175 mm                       
SOLO PER BIRIDUTTORI MOD. BT   

7000020 

AFC 022 
AFFILACOLTELLI 22. Corpo in INOXAL®.     
Mola abrasiva diametro 175 mm 

G96150 

Mod. Descrizione Codice 

SBT 010 
SBATTITRICE 10. Corpo in INOXAL®.         
Bacinella lt. 5 e frusta INOX   

G75800 

SBT 22A 
SBATTITRICE 22A. Corpo in INOXAL®.       
Bacinella lt. 5 e frusta INOX   

G75810 

SBT 22B 
SBATTITRICE 22B Corpo in INOXAL®.        
Bacinella lt. 10 e frusta INOX   

G75820 

SBT 22C 
SBATTITRICE 22C. Corpo in INOXAL®.       
Bacinella lt. 18 e frusta INOX   

G75830 

INTENERITRICE PER CARNE 

  

 

 

Mod. Descrizione Codice 

INT 010 
INTENERITRICE 10. Corpo in INOXAL®.      
Carter e lame in acciaio INOX.    

G8600001 

INT 022 
INTENERITRICE 22. Corpo in INOXAL®.      
Carter e lame in acciaio INOX.    

G8605001 

ACCESSORI MONO-BIRIDUTTORI 
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PASSAPURE’ 

  

 

Mod. Descrizione Codice 

PSP 010 
PASSAPURE’ 10. Corpo in INOXAL®. Coclea e Setac-
cio mm 2,5 in acciaio INOX. Produzione 200 Kg./h   

G3530001 

PSP 022 
PASSAPURE’ 22. Corpo in INOXAL®. Coclea e Setac-
cio mm 2,5 in acciaio INOX. Produzione 200 Kg./h   

G3535001 

TAGLIAVERDURA - AFFETTACUBETTATRICE 

  

 

 

 

 

 

Mod. Descrizione Codice 

DTC 10A A Disco fette lama dritta regolabile da 1 a 6 mm 2014000 

DTC 10B B Disco listelli 5x5 mm 2014050 

DTC 10C C Disco listelli 10x10 mm 2014060 

DTC 10D 
D Disco cubetti con due stampi in dotazione  
9x9 mm e 14x14 mm 

2014040 

DTC 10E E Disco julienne ø mm 3 2014010 

DTC 1EA EA Disco julienne ø mm 7 2014020 

DTC 1EB EB Disco julienne ø mm 9 2014030 

DTC 1EC EC Disco julienne ø mm. 2 2014080 

DTC 10F F Disco fette a lama ellittica regolabile da 1 a 6 mm 2014070 

Mod. Descrizione Codice 

TVAC 010 
TAGLIAVERDURA - AFFETTACUBETTATRICE 10. 
Corpo in INOXAL®. Completa di disco A - fette a lama 
dritta regolabile da 1 a 6 mm.  

G4540001 

TVAC 022 
TAGLIAVERDURA - AFFETTACUBETTATRICE 22 . 
Corpo in INOXAL®. Completa di disco A - fette a lama 
dritta regolabile da 1 a 6 mm.  

G4545001 

ACCESSORI TAGLIAVERDURA - AFFETTACUBETTATRICE 

DISCO A 

DISCO B 

DISCO C DISCO D DISCO E DISCO F 

ACCESSORI MONO-BIRIDUTTORI 
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TRITACARNE TX 

Tritacarne TX 22 Realizzato in acciaio inox. Corpo tritacarne INOXAL® e coclea inox - E’ 
dotato di una sicurezza sulla presa di innesto del tritacarne completamente smontabile per la 
pulizia. Nella versione trifase è commutabile.   
Tritacarne TX 32 Realizzato in acciaio inox e montato su un basamento fisso. Corpo trita-
carne e coclea INOXAL® - E’ dotato di una sicurezza sulla presa di innesto del tritacarne 
completamente smontabile per la pulizia. Nella versione trifase è commutabile. Non è 
eseguibile in versione monofase. 

Questa gamma di macchine autonome è stata concepita per risolvere in maniera dedicata alcune delle lavorazioni più 
comuni all’interno delle cucine moderne - La robustezza e l'affidabilità sono sicuramente tra le loro principali caratteri-
stiche - Sono dotate di comandi a 24 volt - protezione termica sul motore - selettore di velocità e inversione di marcia. 
Dotate di marchio CE. 

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

TX 22 230-400/50-60/3 1100 1 30 500x220x470  B5193002 

TX 32 230-400/50-60/3 2200 1 35  590x260x670 B51950 

Grattugia MG 22 - Realizzata in acciaio inox. E’ equipaggiata di grattugia fissa con corpo 
grattugia in INOXAL® e rullo grattugia in acciaio inox, freno motore e micro di arresto su 
leva grattugia. Nella versione trifase è commutabile.  

GRATTUGIA MG 

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

MG 22 230-400/50-60/3 1100 1+1 34  550x260x670 B4190030 

MG  22 

TRITACARNE GRATTUGIA TGX 

Tritacarne Grattugia TGX 22 - Realizzato in acciaio inox. E’ equipaggiato di grattugia 
fissa con corpo grattugia in INOXAL® e rullo grattugia in acciaio inox, freno motore e mi-
cro di arresto su leva grattugia. Corpo tritacarne in INOXAL® e coclea in acciaio inox.  
Nella versione trifase è commutabile.    

TGX 22 

TX 22 / TX 32 

MACCHINE AUTONOME 

Mod. Volt W Vel.  Peso Kg LxPxH mm. Codice 

TGX 22 230-400/50-60/3 1100 1+1 33  720x220x470 B6196002 
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La gamma di ⁂Tritacarne Refrigerati TRX è stata concepita per soddisfare ogni esigenza in termini di velocità e 
qualità di lavorazione che viene svolta senza danneggiare il prodotto - La robustezza e l'affidabilità sono sicura-
mente tra le principali caratteristiche di questa serie di macchine - Sono dotati di:  Comandi a 24 volt con inversione di 
marcia - Gruppo di macinazione enterprise con corpo tritacarne, elica, volantino realizzati completamente in acciaio inox 
Aisi 304. Sono completamente estraibili per una più facile e migliore pulizia di ogni sua componente. Il foro di introduzio-
ne della carne è di grandi dimensioni per garantire produzioni orarie molto elevate. La tramoggia di introduzio-
ne è completamente estraibile ed è protetta da microinterruttore di sicurezza. Il motore è auto ventilato per poter eroga-
re prestazioni di alto livello anche in condizioni particolarmente gravose. Il gruppo di riduzione è realizzato con il sistema 
di vite senza fine lubrificato a vita, per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. Piedini in acciaio inox con 
tappo in gomma antiscivolo. Essendo dotato di gruppo frigorifero autonomo completo di compressore e condensatore 
funzionante a Gas r134a è in grado di rispondere alle vigenti normative igeniche. La temperatura è regolabile tramite 
termostato elettronico. Essendo in grado di garantire al catena del freddo del prodotto, riduce la proliferazione batterica 
ed è quindi particolarmente adatto a grandi cucine, supermercati, piccoli laboratori alimentari e macellerie. Dotati di 
marchio CE. 

⁂Tritacarne Refrigerato TRX 223 tipo 22 Struttura in acciaio inox. Corpo tritacarne, vo-
lantino e coclea in acciaio inox - Voltaggio 230-400/50-60/3 - Potenza motore 1.100 W ad una 
velocità con inversione. Tramoggia in acciaio inox estraibile e protetta da microinter-
ruttore di sicurezza con foro di introduzione di 63 mm per elevate produzioni - Gruppo 
macinazione enterprise con corpo tritacarne, elica, volantino realizzati completamente in acciaio 
inox Aisi 304 - Produzione oraria Kg. 300 
   
⁂Tritacarne Refrigerato TRX 323 tipo 32 Struttura in acciaio inox. Corpo tritacarne, vo-
lantino e coclea in acciaio inox - Voltaggio 230-400/50-60/3 - Potenza motore 2.200 W ad una 
velocità con inversione. Tramoggia in acciaio inox estraibile e protetta da microinter-
ruttore di sicurezza con foro di introduzione di 86 mm per elevatissime produzioni - 
Gruppo macinazione enterprise con corpo tritacarne, elica, volantino realizzati completamente 
in acciaio inox Aisi 304 - Produzione oraria Kg. 600 

⁂ TRITACARNE REFRIGERATO TRX  

Mod. Volt W Cap./Kg Ø mm Peso Kg LxPxH mm. Codice 

TRX 223 230-400/50-60/3 1100 300 63 50 380x320x550 70000030 

TRX 323 230-400/50-60/3 2200 600 86 65 410x380x570 70000040 

TRITACARNE 
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La gamma di tritacarne TER è stata concepita per soddisfare ogni esigenza in termini di velocità e qualità di la-
vorazione che viene svolta senza danneggiare il prodotto - La robustezza e l'affidabilità sono sicuramente tra le 
principali caratteristiche di questa serie di macchine - Sono dotati di:  Comandi a 24 volt con inversione di marcia - Grup-
po di macinazione enterprise con corpo tritacarne, elica, volantino realizzati completamente in acciaio inox Aisi 304. So-
no completamente estraibili per una più facile e migliore pulizia di ogni sua componente. Il foro di introduzione della car-
ne è di grandi dimensioni per garantire produzioni orarie molto elevate. La tramoggia di introduzione è comple-
tamente estraibile ed è protetta da microinterruttore di sicurezza. Il motore è auto ventilato per poter erogare prestazio-
ni di alto livello anche in condizioni particolarmente gravose. Il gruppo di riduzione è realizzato con il sistema di vite sen-
za fine lubrificato a vita, per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. Piedini in acciaio inox con tappo in gomma 
antiscivolo. Dotati di marchio CE. 

TRITACARNE TER 

 
Tritacarne TER 223 tipo 22 Struttura in acciaio inox. Corpo tritacarne, volantino e coclea in 
acciaio inox - Voltaggio 230-400/50-60/3 - Potenza motore 1.100 W ad una velocità con inver-
sione. Tramoggia in acciaio inox estraibile e protetta da microinterruttore di sicurezza con foro di 
introduzione di 63 mm per elevate produzioni - Gruppo macinazione enterprise con corpo trita-
carne, elica, volantino realizzati completamente in acciaio inox Aisi 304 - Produzione oraria 
Kg. 300 
   
 
Tritacarne TER 323 tipo 32 Struttura in acciaio inox. Corpo tritacarne, volantino e coclea in 
acciaio inox - Voltaggio 230-400/50-60/3 - Potenza motore 2.200 W ad una velocità con inver-
sione.Tramoggia in acciaio inox estraibile e protetta da microinterruttore di sicurezza con foro di 
introduzione di 86 mm per elevatissime produzioni - Gruppo macinazione enterprise con corpo 
tritacarne, elica, volantino realizzati completamente in acciaio inox Aisi 304 - Produzione ora-
ria Kg. 600 

Mod. Volt W Cap./Kg Ø mm Peso Kg LxPxH mm. Codice 

TER 223 230-400/50-60/3 1100 300 63 50 380x320x550 70000010 

TER 323 230-400/50-60/3 2200 600 86 65 410x380x570 70000020 

TRITACARNE 
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PLB 201  Impastatrice mescolatrice planetaria da banco vasca Lt. 20 con sollevamento 
manuale. Struttura in acciaio inox - Voltaggio 230/50-60/1 - Potenza motore 1100 W. Struttura 
in acciaio verniciata con polveri epossidiche. Schermo di protezione girevole in ABS trasparente, 
idoneo al contatto con gli alimenti. Coperchio superiore in ABS.  Dotate di pannello comandi a 
sfioramento, timer digitale fino a 90 minuti, ingranaggi di riduzione e variazione elettronica 
di velocità con inverter. Dotazione: Frusta a fili fini Ø filo 3 mm, Gancio e Spatola in allumi-
nio. Dimensioni Vasca: Diametro 307 mm. Profondità 290 mm. Capacità impasti duri: fino a 7,5 
Kg. con idratazione al 55%. 

Le impastatrici planetarie delle serie PLB e PLC sono affidabili, veloci, potenti e sicure. La grande efficienza di queste 
planetarie offre una adeguata risposta anche in condizioni di lavoro particolarmente gravose. Struttura in acciaio ver-
niciata con polveri epossidiche. Schermo di protezione girevole in ABS trasparente, idoneo al contatto con gli alimenti. 
Coperchio superiore in ABS. Sono dotate di pannello comandi a sfioramento, timer digitale fino a 90 minuti, motori 
altamente performanti, ingranaggi di riduzione e variazione elettronica di velocità con inverter. La sicurezza è garanti-
ta da un sistema automatico di arresto della macchina quando la vasca è in posizione abbassata o non si trova nella 
sua sede. Hanno come dotazione di serie: vasca e frusta in acciaio inox, spatola e gancio in alluminio. Dotate di mar-
chio CE. 

IMPASTATRICE PLANETARIA DA BANCO PLB 201 

PLC 201  Impastatrice mescolatrice planetaria a colonna vasca Lt. 20 con sollevamen-
to manuale. Struttura in acciaio inox - Voltaggio 230/50-60/1 - Potenza motore 1100 W. 
Struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche. Schermo di protezione girevole in ABS 
trasparente, idoneo al contatto con gli alimenti. Coperchio superiore in ABS.  Dotate di pan-
nello comandi a sfioramento, timer digitale fino a 90 minuti, ingranaggi di riduzione e varia-
zione elettronica di velocità con inverter. Dotazione: Frusta a fili fini Ø filo 3 mm, Gancio 
e Spatola in alluminio. Dimensioni Vasca: Diametro 307 mm. Profondità 290 mm. Capacità 
impasti duri: fino a 7,5 Kg. con idratazione al 55%. 

Mod. Volt W 
Capacità 
lt./vasca 

Utensile 
Giri/min 

 Planetario 
Giri/min 

Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PLB 201 230/50-60/1 1100 20  47 / 164 120/ 418 90 564x728x918 70000050 

IMPASTATRICE PLANETARIA A COLONNA PLC 201 

Mod. Volt W Capacità Utensile  Planetario Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PLC 201 230/50-60/1 1100 20  47 / 164 120/ 418 90 564x728x918 70000140 

IMPASTATRICI PLANETARIE 
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Mod. Descrizione Codice 

PEA 021 
Frusta fili grossi diametro mm. 5 supplementare in acciaio inox 
per vasca lt. 20 

70000060 

PEA 022 
Frusta fili fini diametro mm. 3 supplementare in acciaio inox 
per vasca lt. 20 

70000070 

PEA 023 Spatola supplementare in acciaio inox per vasca lt. 20 70000080 

PEA 024 Gancio supplementare in acciaio inox per vasca lt. 20 70000090 

PEA 025 Spirale supplementare in acciaio inox per vasca lt. 20 70000100 

PEA 026 Vasca inox lt. 20 supplementare 70000110 

PEA 027  
Riduzione vasca inox lt. 10 completa di tre utensili: frusta a fili 
fini, uncino in alluminio, spatola in alluminio 

70000120 

PEA 028   Supplemento per versione in inox lt. 20 da banco 70000130 

PEA 029 Supplemento per versione in inox lt. 20 a colonna 70000150 

PEA 031  
Frusta fili grossi diametro mm. 5 supplementare in acciaio inox 
per vasca lt. 30 70000210 

PEA 032 
Frusta fili fini diametro mm. 3 supplementare in acciaio inox 
per vasca lt. 30 70000220 

PEA 033 Spatola supplementare in acciaio inox per vasca lt. 30 70000230 

PEA 034  Gancio supplementare in acciaio inox per vasca lt. 30 70000240 

PEA 035  Spirale supplementare in acciaio inox per vasca lt. 30 70000250 

PEA 036 Vasca inox lt. 30 supplementare 70000260 

PEA 037  Carrello supporto vasca con ruote e maniglia lt. 30 70000270 

PEA 038  Supplemento per versione in inox lt. 30 70000280 

ACCESSORI IMPASTATRICI PLANETARIE LT. 20 & LT. 30 

IMPASTATRICE PLANETARIA A COLONNA PLC 301 

PLC 301  Impastatrice mescolatrice planetaria a colonna vasca Lt. 30 con sollevamento 
manuale. Struttura in acciaio inox - Voltaggio 230/50-60/1 - Potenza motore 1100 W. Struttura 
in acciaio verniciata con polveri epossidiche. Schermo di protezione girevole in ABS trasparente, 
idoneo al contatto con gli alimenti. Coperchio superiore in ABS.  Dotate di pannello comandi a 
sfioramento, timer digitale fino a 90 minuti, ingranaggi di riduzione e variazione elettronica 
di velocità con inverter. Dotazione: Frusta a fili fini Ø filo 3 mm, Gancio e Spatola in allumi-
nio. Dimensioni Vasca: Diametro 366 mm. Profondità 325 mm. Capacità impasti duri: fino a 15 
Kg. con idratazione al 55%. 

Mod. Volt W 
Capacità 
lt./vasca 

Utensile 
Giri/min 

 Planetario 
Giri/min 

Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PLC 301 230/50-60/1 1500 30  38 / 150 83 / 333 180 627x836x1343 70000200 

Frusta Fili Fini 

Spatola 

Uncino 

TRITACARNE 
IMPASTATRICI PLANETARIE 

Vasca 
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PLC 401  Impastatrice mescolatrice planetaria a colonna vasca Lt. 40 con sollevamento 
manuale. Struttura in acciaio inox - Voltaggio 400/50-60/3 - Potenza motore 2200 W. Struttura 
in acciaio verniciata con polveri epossidiche. Schermo di protezione girevole in ABS trasparente, 
idoneo al contatto con gli alimenti. Coperchio superiore in ABS.  Dotate di pannello comandi a 
sfioramento, timer digitale fino a 90 minuti, ingranaggi di riduzione e variazione elettronica 
di velocità con inverter. Dotazione: Frusta a fili fini Ø filo 3 mm, Gancio e Spatola in allumi-
nio. Dimensioni Vasca: Diametro 405 mm. Profondità 385 mm. Capacità impasti duri: fino a 20 
Kg. con idratazione al 55%. 

IMPASTATRICE PLANETARIA A COLONNA PLC 401 

Mod. Volt W 
Capacità 
lt./vasca 

Utensile 
Giri/min 

 Planetario 
Giri/min 

Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PLC 401 400/50-60/3 2200 40  36 / 160 80 / 353 180 685x926x1477 70000290 

PLC 601  Impastatrice mescolatrice planetaria a colonna vasca Lt. 60 con sollevamento 
manuale. Struttura in acciaio inox - Voltaggio 400/50-60/3 - Potenza motore 3000 W. Struttura 
in acciaio verniciata con polveri epossidiche. Schermo di protezione girevole in ABS trasparente, 
idoneo al contatto con gli alimenti. Coperchio superiore in ABS.  Dotate di pannello comandi a 
sfioramento, timer digitale fino a 90 minuti, ingranaggi di riduzione e variazione elettronica 
di velocità con inverter. Dotazione: Frusta a fili fini Ø filo 3 mm, Gancio e Spatola in allumi-
nio. Dimensioni Vasca: Diametro 460 mm. Profondità 410 mm. Capacità impasti duri: fino a 30 
Kg. con idratazione al 55%. 

IMPASTATRICE PLANETARIA A COLONNA PLC 601 

Mod. Volt W 
Capacità 
lt./vasca 

Utensile 
Giri/min 

 Planetario 
Giri/min 

Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PLC 601 400/50-60/3 3000 60  36 / 160 80 / 353 230 685x950x1562 70000390 

IMPASTATRICI PLANETARIE 
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Mod. Descrizione Codice 

PEA 041  
Frusta fili grossi diametro mm. 5 supplementare in acciaio 
inox per vasca lt. 40 

70000300 

PEA 042  
Frusta fili fini diametro mm. 3 supplementare in acciaio inox 
per vasca lt. 40 

70000310 

PEA 043  Spatola supplementare in acciaio inox per vasca lt. 40 70000320 

PEA 044 Gancio supplementare in acciaio inox per vasca lt. 40 70000330 

PEA 045  Spirale supplementare in acciaio inox per vasca lt. 40 70000340 

PEA 046  Vasca inox lt. 40 supplementare 70000350 

PEA 047  
Riduzione vasca inox lt. 20 completa di tre utensili: frusta a fili 
fini, uncino in alluminio, spatola in alluminio per lt. 40 

70000360 

PEA 048  Carrello supporto vasca con ruote e maniglia per lt. 40 70000370 

PEA 049 Supplemento per versione in inox per lt. 40 70000380 

PEA 061  
Frusta fili grossi diametro mm. 6 supplementare in acciaio 
inox per vasca lt. 60 

70000400 

PEA 062 
Frusta fili fini diametro mm. 3 supplementare in acciaio inox 
per vasca lt. 60 

70000410 

PEA 063 Spatola supplementare in alluminio per vasca lt. 60 70000420 

PEA 064 Gancio supplementare in alluminio per vasca lt. 60 70000430 

PEA 065 Spirale supplementare in alluminio per vasca lt. 60 70000440 

PEA 066 Vasca inox lt. 60 supplementare 70000450 

PEA 067  
Riduzione vasca inox lt. 20 completa di tre utensili: frusta a fili 
fini, uncino in alluminio, spatola in alluminio per lt. 60 

70000460 

PEA 068  
Riduzione vasca inox lt. 40 completa di tre utensili: frusta a fili 
fini, uncino in alluminio, spatola in alluminio per lt. 60 

70000470 

PEA 069 Carrello supporto vasca con ruote e maniglia per lt. 60 70000480 

PEA 070 Raschiatore in acciaio inox con lama in polietilene per lt. 60 70000490 

PEA 071 Lama raschiatore in polietilene per lt. 60 70000500 

PEA 072  Attacco raschiatore per lt. 60 70000510 

PEA 073  Supplemento per versione in inox per lt. 60 70000520 

ACCESSORI IMPASTATRICI PLANETARIE LT. 40 E LT. 60 

Frusta Fili Fini 

Spatola 

Uncino 

Vasca acciaio inox 

Raschiatore vasca 

IMPASTATRICI PLANETARIE 
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Per gli accessori della  

Planetaria P 402  

vedere da pag.  17 a pag. 20 

L’impastatrice P402 è realizzata in acciaio e rifinita con verniciatura speciale anticorrosione di lunga durata - E’ provvi-
sta di una presa accessori sul lato della testata per montare tutti i tipi di  utensili intercambiabili tipo 22 (vedere foto 
dimostrativa) - Gli utensili sono utilizzabili unicamente con la prima velocità. Tensione trifase 230/400 V commutabile - 
Comandi a 24 volt - Stop emergenza - Comandi a bordo macchina - Cambio velocità meccanico - Non eseguibile 
con tensione monofase. Micro di arresto sul mozzo INOXAL®, sull’innesto utensili, sulla bacinella e sulla protezione 
vasca - Tutte le impastatrici sono dotate di serie di spatola, uncino, frusta filo Ø mm. 3,5 - Su richiesta sono disponibili 
altri utensili (Vedere Catalogo Accessori) - Questa macchina, corredata di appropriati utensili, diventa un’attrezzatura 
completa, ideale per qualsiasi lavorazione presso pasticcerie e pastifici. Dotata di marchio CE  

Mod. Volt W Capacità/l  Velocità Peso Kg LxPxH mm. Codice 

P 402 230-400/50-60/3 1100 40  3 128 640x620x1230 C1201010 

Con accessorio non in dotazione Con presa accessori standard 

Utensili in dotazione 

AFFETTAPANINI 

 

TSX 160 Affettapanini per panini di dimensioni variabili fino ad una massimo di mm 
120x85x200 - Struttura inox, può tagliare completamente in due metà o solo parzialmente il 
panino per abbinarne le due parti - L’altezza di taglio è regolabile in funzione del panino, la 
sicurezza per l’operatore è garantita totalmente sia nella bocca d’entrata che all’uscita - Pro-
duzione oraria fino a 1200 pz/h. Il materiale e il particolare profilo della lama circolare con-
sentono di ottenere ottimi risultati anche con prodotti morbidi. Dotato di marchio CE  

TSX 160 

IMPASTATRICE PLANETARIA P402 

IMPASTATRICI PLANETARIE 

AFFETTAPANINI 
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Mod. Volt W Peso Kg LxPxH mm. Codice 

TSX 160 230/50/1 220 35 361x645x553 66002840 
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TCO 081 Turbo-Jet Mixer Emulsionatore Omogenizzatore carrellato in grado di lavorare diret-
tamente dentro pentole ed altri recipienti di cottura fino a 100 lt di capacità - 230/50-60/1 - 
1200 W - Variatore di velocita 5000/12000 rpm - Motore Ventilato - Struttura e carrello in ac-
ciaio inox  - Pannello comandi elettronico programmabile con 5 programmi di lavoro - Gruppi di 
taglio facilmente intercambiabili dall’operatore - Sicurezza garantita da un micro di sicurezza ne 
permette il funzionamento solo entro l’area di lavoro compresa tra i 300 e i 900 mm. 

I Turbo Jet ad immersione sono dei mixer emulsionatori omogenizzatori di nuova concezione, che consentono di mesco-
lare, emulsionare e omogeneizzare qualsiasi tipo di prodotto che sia immerso in un fluido di trasporto, con grande facilità 
e rapidità in tutta sicurezza per l’operatore. Sono strumenti molto flessibili che si prestano a molteplici lavorazioni e per-
tanto possono essere utilizzati con ottimi risultati dalle utenze più diverse: siano esse cucine professionali, mense, labo-
ratori di pasticceria e gelato. Le possibilità di impiego di queste macchine sono innumerevoli, infatti grazie ai diversi 
gruppi di taglio intercambiabili possono eseguire con ottimi risultati le più svariate lavorazioni, quali ad esempio prepara-
re creme, zuppe, salse, puree nelle moderne cucine professionali; dolci, semifreddi, mousse, riduzioni, coperture nei la-
boratori di pasticceria; mescolare basi e ingredienti, frullare frutta fresca e surgelata anche particolarmente fibrosa, 
omogeneizzare preparati e paste grasse creando la migliore ossigenazione del prodotto che è l’anticamera di un miglior 
gelato nei laboratori di gelateria.  Dotati di marchio CE  

TURBO JET MIXER AD IMMERSIONE  DA BANCO TBO 080   

ACCESSORI TURBO JET TBO TCO   

TBO 080 Turbo-Jet Mixer Emulsionatore Omogenizzatore da banco - 230/50-60/1 - 1200 W - 
Variatore di velocita 5000/12000 rpm - Motore Ventilato - Struttura in acciaio inox  - Pannello 
comandi elettronico programmabile con 5 programmi di lavoro - Gruppi di taglio facilmente in-
tercambiabili dall’operatore - Sicurezza garantita dall’avviamento a doppio comando e ad azione 
mantenuta. 

Mod. Volt W Giri/Min. Peso Kg LxPxH mm. Codice 

 TBO 080 230/50-60/1 1200 5.000/12.000 60 440x475x735-1045  66005000 

TURBO JET MIXER AD IMMERSIONE CARRELLATO TCO 081  

Mod. Volt W Giri/Min. Peso Kg LxPxH mm. Codice 

 TCO 081 230/50-60/1 1200 5.000/12.000 80 440x475x1389-1699  66005010 

TURBO JET MIXER AD IMMERSIONE 

Mod. Descrizione  Codice 

TBA 801 Gruppo Frantumatore Omogenizzatore universale a lame 66005020 

TBA 802 Gruppo Frantumatore Omogenizzatore per creme 66005030 

TBA 803 Gruppo Frantumatore Omogenizzatore per frutta 66005040 

TBA 801 

TBA 802 

TBA 803 
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TURBOFRANTUMATORI OMOGENEIZZATORI MT 

Serie MT - Gruppo triturazione completamente smontabile. Trasmissione con 
spirale in acciaio inox. Segnalatore inversione marcia con blocco del funzionamento. 
Comandi a 24 volt a bordo macchina. Motore con protezione termica e protetto dagli 
urti. Cassetta comandi antiurto ed anticorrosione a bordo macchina. Regolazione verti-
cale bilanciata. Cavo alimentazione mt. 8. Avvolgicavo a rientro automatico a richiesta. 
Completo di griglia di triturazione standard. 

MT 200 a una velocità trifase 230/400 V commutabile per lavorare in contenitori fino a 
200 Lt. 

MT 300 a due velocità trifase 230 oppure 400 V non commutabile per lavorare in 
contenitori fino a 300 Lt. 

MT 500 a due velocità trifase 230 oppure 400 V non commutabile per lavorare in 
contenitori fino a 500 Lt. 

Per mescolare, frantumare, ridurre, emulsionare e omogenizzare. Struttura interamente in acciaio inox - Montata su 
carrello in acciaio inox con quattro ruote di cui due con freno. Grande maneggevolezza di lavoro e facilità di sposta-
mento. Ultraleggeri per l’operatore nell’utilizzo grazie al loro bilanciamento. Possono essere adattati a tutte le forme di 
contenitore sia rotonde che rettangolari. Relais di minima tensione. Sistema di sicurezza che permette alla macchina di 
azionarsi e far girare la turbina solamente nella posizione di lavoro e anello inox di protezione del coltello. Tensione 
trifase. Non eseguibili con tensione MONOFASE. Dotati di marchio CE 

Mod. Volt W  Giri/Min Peso Kg LxPxH mm. Codice 

MT 200 230-400/50-60/3 1100 1 (1400) 60 600x910x1700 D2262012 

MT 300 400/50-60/3 1100 2 (900/1400) 60 600x910x1700 D2260112 

MT 500 400/50-60/3 1850 2 (900/1400) 66 600x910x1700 D2261012 

 

 

Testa smontabile 

Mod. Descrizione Codice 

GTF 200 Griglia triturazione fine per MT 200 e MT 300 5823118 

GTF 500 Griglia triturazione fine per MT 500 5823142 

CAI 010 Cassetta avvolgicavo Inox con cavo mt. 8 4419915 

Cassetta avvolgicavo Fine            Standard 

MT 

ACCESSORI TURBOFRANTUMATORI OMOGENEIZZATORI MT 

TURBOFRANTUMATORI OMOGENEIZZATORI 
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TURBOFRANTUMATORE OMOGENEIZZATORE TBE 

TBE 140 - Dotato di Variatore elettronico di velocità. Trasmissione con cinghia 
multirighe di grande robustezza e di facile manutenzione, che rendono la macchi-
na idonea anche a lavorazioni continue e intensive. Sistema automatico di inversione 
della fase. Comandi a 24 volt a bordo macchina. Motore protetto dagli urti. Regolazione ma-
nuale dell’altezza del braccio per poter lavorare in contenitori fino a 700 Lt. Dotato di accesso-
rio micro frantumatore in acciaio inox per prodotti fibrosi opzionale e accessorio micro frantu-
matore in acciaio inox speciale per zuppe di pesce opzionale. 

Per mescolare, frantumare, ridurre, emulsionare e omogenizzare. Costruiti interamente in acciaio 18/10. Montati su 
carrello in acciaio inox con quattro ruote di cui due con freno. Grande maneggevolezza di lavoro e facilità di sposta-
mento. Ultraleggeri per l’operatore nell’utilizzo grazie al loro bilanciamento. Possono essere adattati a tutte le forme di 
contenitore sia rotonde che rettangolari. Sistema di sicurezza che permette alla macchina di azionarsi e far girare la 
turbina solamente nella posizione di lavoro e anello inox di protezione del coltello. Tensione trifase. Non eseguibili 
con tensione MONOFASE. Dotati di marchio CE 

Mod. Volt W Vel.  Giri/Min Peso Kg LxPxH mm. Codice 

TBE 140 400/50-60/3 2200 VV 500/1400 120 640x1620x1200 66007200 

ACCESSORI TURBOFRANTUMATORI OMOGENEIZZATORI TBE 

Mod. Descrizione  Codice 

TBA 140 Accessorio micro frantumatore in acciaio inox per prodotti fibrosi 66003060 

TBA 141 
Accessorio micro frantumatore in acciaio inox speciale per zuppe di 

pesce 
66003070 

TBA 142 Accessorio pompa di travaso in acciaio inox  66004030 

TBA 143 Pistola per pompa di travaso in acciaio inox 66004040 

TBA 141 TBA 140 

TURBOFRANTUMATORI OMOGENEIZZATORI 
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POMPA DI TRAVASO PLD  

PLD 050 - Pompa di travaso -trifase 400 V - 50 Hz - 550 W - completa di carrello inox di 
trasporto e timer - Portata pompa 50 l/min Dotata di sensore di arresto della pompa per 
preservare la girante dalle temperature troppo alte. 

 

PLD 051 - Pompa di travaso -trifase 400 V - 50 Hz - 550 W - completa di carrello inox di 
trasporto e timer - Portata pompa 50 l/min Dotata di sensore di arresto della pompa per 
preservare la girante dalle temperature troppo alte e pulsante sull’erogatore. 

 

PLD 060 - Pompa di travaso con variatore di velocità -trifase 400 V - 50 Hz - 1500 W - 
completa di carrello inox di trasporto e timer - Portata pompa 85 l/min Dotata di sensore di 
arresto della pompa per preservare la girante dalle temperature troppo alte. 

 

PLD 061 - Pompa di travaso con variatore di velocità -trifase 400 V - 50 Hz - 1500 W - 
completa di carrello inox di trasporto e timer - Portata pompa 85 l/min Dotata di sensore di 
arresto della pompa per preservare la girante dalle temperature troppo alte e pulsante 
sull’erogatore. 

La pompa di travaso è un’attrezzatura che consente la soluzione di un grave problema esistente nelle grandi mense e 
nelle aziende agroalimentari: “Come travasare semiliquidi o liquidi anche bollenti, da un contenitore usato per la cottu-
ra (pentola - brasiera) ad un contenitore usato per la distribuzione o lo stoccaggio". La pompa di travaso PLD elimina 
tutti i rischi di scottature per l'operatore ed i problemi di contaminazione del liquido alimentare durante il travaso. Dota-
te di marchio CE  

Mod. Volt W  Lt/h Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PLD 050 230-400/50-60/3 550 50 55 510x650x1290 66003080 

PLD 051 230-400/50-60/3 550 50 55 510x650x1290 66003090 

PLD 060 230-400/50-60/3 1500 85 80 510x650x1290 66007300 

PLD 061 230-400/50-60/3 1500 85 80 510x650x1290 66007400 

POMPA DI TRAVASO  
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Facile e veloce da usare il pulisci pentole PULI 18 consente una forte riduzione dei costi di pulizia di grandi utensili da 
cucina oppure di macchine di cottura quali pentole fisse e ribaltabili, brasiere, fry-top ecc. ecc. che richiederebbero un 
tempo molto più lungo per essere puliti dopo il loro utilizzo. Trasmissione ad ingranaggi. Pulsante di sicurezza. Coman-
di sul corpo motore L’utensile ha una lunghezza di 2 mt. Viene fornito completo di un kit di 6 spazzole di cui 4 un nylon 
e 2 in acciaio e della predisposizione per il fissaggio a parete della testa flessibile con spazzola. Non eseguibili in 
versione trifase.  Dotati di marchio CE.  

PULISCI  PENTOLE PULI 18 

PULI 18 C  Pulisci pentole carenato - Struttura della macchina in acciaio inox con predisposizione per attacco a muro e 
sul carrello (opzional) - Voltaggio 230/50-60/1 - Potenza motore 180 W - Velocità singola - Numero di giri: 500 minuto - 
Innesto spazzole ad attacco rapido - Flessibile di lunghezza 2,00 mt. 

PULI 18 N  Pulisci pentole nudo - Corpo motore e riduttore verniciato con vernici epossidiche - Predisposizione per at-
tacco a muro e sul carrello (opzional) - Voltaggio 230/50-60/1 - Potenza motore 180 W - Velocità singola - Numero di 
giri: 500 minuto - Innesto spazzole ad attacco rapido - Flessibile di lunghezza 2,00 mt. 

Carrello inox Opzional 

Mod.  Volt W Giri/Min Peso Kg LxPxH mm. Codice 

PULI 18C 230/50/1 180 500 14 180x290x240  M1700001 

PULI 18N 230/50/1 180 500 11 180x290x240  M1710001 

MEN 001 Mensola inox porta spazzole da muro     3516845 

CAR 100 Carrello inox con manico e ruote    610x520x950 70000610 

PULI 18N 

Modello base senza corpo inox 
PULI 18C 

Modello con corpo inox 

Serie spazzole in dotazione Mensola inox a Muro Opzional 

PULISCI PENTOLE 
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LAVA-CENTRIFUGA LCT R 

La macchina lava centrifuga a turbolenza con regolazione di flusso per non danneggiare i prodotti delicati, modello LCT è 
un’attrezzatura dal design moderno che può essere facilmente inserita in ogni cucina professionale che intenda servire ai 
propri clienti verdure fresche in foglia, verdure pesanti e frutta, perfettamente lavate e asciugate in modo da ridurre al 
massimo la carica batterica presente sul prodotto. Con specifici programmi consente anche di lavare e decongelare sia la 
carne che il pesce. Dotata di marchio CE.  

Mod. Volt W Cap. lt. Giri/min Peso Kg. LxPxH mm. Codice 

 LCT-R 230/50/1 850 48 350 115 850x600x910 E23300 

Cestello 

LCT-R                    

LCT-R Lava verdura Centrifuga per verdure e frutta - Capacità della vasca: 48 lt.  - Voltaggio 
230/50-60/1 - Potenza motore 660 W - Struttura della macchina in acciaio inox - Cestello per la 
centrifuga estraibile in INOXAL® ultraleggero a geometria speciale - Dotata di micro di sicurez-
za codificato sul coperchio - Risciacquo con acqua pulita e centrifuga per verdure in foglia – Cicli 
programmabili per il lavaggio delle altre verdure e frutta e per il lavaggio e il decongelamento di 
pesce e carni. Vasca di recupero dell’acqua di risciacquo - Pannello frontale con pulsantiera e 
timer selezione programmi per i diversi prodotti - Non eseguibile con tensione TRIFASE.    

 

LAVA-CENTRIFUGA LCT  102 

LCT-102 Lavaverdura Centrifuga per verdure e frutta - Capacità della vasca: 48 lt.  - Voltaggio 
230/50-60/1 - Potenza motore 660 W - Struttura della macchina in acciaio inox - Cestello per la 
centrifuga estraibile. Pannello elettronico a led luminosi con programmi memorizzati e memoriz-
zabili.  

LAVA- CENTRIFUGHE 
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CTC Centrifuga per verdure - Carica 2 kg  - V.230-400/50-60/3 - Struttura e cestello estraibile in acciaio inox, micro di 
blocco sull'apertura del coperchio  - Comandi a 24 volt a bordo macchina. 

CTS Centrifuga per verdure - Carica 4 kg  - V.230-400/50-60/3 - Struttura e cestello estraibile in acciaio inox, motore 
autofrenante, micro di blocco sull'apertura del coperchio - Timer meccanico di serie - Comandi a 24 volt a bordo macchi-
na – Eseguibile anche con tensione monofase. 

CTN Centrifuga per verdure - Carica 8 kg  - V.230-400/50-60/3 - Struttura e cestello estraibile in acciaio inox, motore 
autofrenante, micro di blocco sull'apertura del coperchio - Timer meccanico di serie - Comandi a 24 volt a parete. 

CTP Centrifuga per verdure - Carica 8 kg  - V.230-400/50-60/3 - Struttura e cestello estraibile in acciaio inox, motore 
autofrenante, micro di blocco sull'apertura del coperchio - Timer meccanico di serie - Comandi a 24 volt a parete.  

CTV Centrifuga per verdure - Carica 10 kg  - V.230-400/50-60/3 - Struttura spessore 30/10 e cestello estraibile in ac-
ciaio inox, motore autofrenante, micro di blocco sull'apertura del coperchio - Timer meccanico di serie - Comandia 24 
volt a parete.  

 

CTC 

CENTRIFUGHE PER VERDURE   

Le centrifughe della gamma CT assicurano un rapido processo di asciugatura delle verdure sia crude che cotte, sia leg-
gere che pesanti. In meno di un minuto più dell’80% di acqua viene tolta dalle verdure e, generalmente, due minuti so-
no sufficienti per ottenere una totale asciugatura.  La capacità produttiva di questa gamma di macchine è estremamente 
elevata anche quando si lavora con il solo cestello fornito in dotazione. L’utilizzo di un secondo cestello, potendo lavorare 
in continuo, consente un sensibile aumento delle produttività delle singole macchine. Dotate di marchio CE 

CTS CTN CTP / CTV 

Mod. Volt W Litri Cap./Kg Giri/min Peso/Kg LxPxH mm. Codice 

 CTC 230-400/50-60/3 90 14 2 520 25 460x500x670 E13010 

 CTS 230-400/50-60/3 150 25 4 450 38 460x500x690 E1302001 

 CTN 230-400/50-60/3 250 45 8 450 80 550x630x890 E1303001 

 CTP 230-400/50-60/3 250 55 8 450 110 550x630x940 E1307001 

 CTV 230-400/50-60/3 1100 55 10 700 125 550x630x940 E1306001 

CENTRIFUGHE PER VERDURE 
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Con la propria gamma di prodotti per il trattamento dei rifiuti la 
nostra azienda si pone nuovamente come protagonista alla fine 
della filiera produttiva dei nostri clienti dopo esserlo gia’ stata 
all’inizio con la preparazione dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ pertanto inutile sottolineare l’importanza che oggi più che 
mai tutti dobbiamo dare ai processi di trattamento, smaltimento 
e riciclo di tutti gli scarti di produzione per minimizzarne il costo 
sia in termini di impatto ambientale che di risparmio nella ge-
stione delle attività produttive dei nostri clienti. 

 

 

TRATTAMENTO DI RIFIUTI ORGANICI 
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DSL Dissipatore sottolavello senza carenatura a carica continua - 230/50-60/1 - 750 watt - Dia-
metro del foro di scarico 40 mm. - Dotato di protezione termica sul motore - Piatto rotore con 
alette e traccianti in acciaio inox - Accessori in dotazione presa di alimentazione radioco-
mandata con relativo telecomando di accensione e spegnimento, piletta, ghiera, Or e 
tappo per il fissaggio al lavello da 3”.  

DSG-NR Dissipatore da sottolavello a carica continua senza carenatura e quadro elettrico - Vol-
taggio 230-400/50-60/3 -  1800 watt -  Motore Autofrenante -Non eseguibile con tensione 
monofase completo di elettrovalvola per l’immissione dell’acqua necessaria al trattamento dei 
rifiuti da 3/4”. Diametro del foro di introduzione di 200 mm e del foro di scarico di 88 mm.   

DSG-N Dissipatore da sottolavello a carica continua senza carenatura e quadro elettrico - Vol-
taggio 230-400/50-60/3 - 3000 watt - Motore Autofrenante - Non eseguibile con tensione 
monofase completo di elettrovalvola per l’immissione dell’acqua necessaria al trattamento dei 
rifiuti da 3/4”. Diametro del foro di introduzione di 200 mm e del foro di scarico di 88 mm.  

DSG Dissipatore da sottolavello a carica continua completo di carenatura e quadro elettrico a 
muro. Voltaggio 230-400/50-60/3 - 3000 watt - Motore Autofrenante - Non eseguibile con 
tensione monofase completo di elettrovalvola per l’immissione dell’acqua necessaria al tratta-
mento dei rifiuti da 3/4”. Diametro del foro di introduzione di 200 mm e del foro di scarico di 88 
mm.  

N.B.: Proteggere l’imbocco della macchina in modo da impedire l’accesso delle mani 
alle parti rotanti.  

DSG 

DSG N 

Mod. Volt W Giri / min Prod.  Kg/h Peso Kg LxPxH mm. Codice 

DSG-NR 230-400/50-60/3 1800 1.400 200 63 350x400x700 F13560 

DSG-N 230-400/50-60/3 3000 1.400 200 70 350x400x700 F13550 

 DSG 230-400/50-60/3 3000 1.400 300 82 350x400x700 F1351512 

DISSIPATORE DA SOTTOLAVELLO A CARICA CONTINUA DSL 

DISSIPATORI DA SOTTOLAVELLO A CARICA CONTINUA  DSG 

Mod. Volt W Giri / min Prod.  Kg/h Peso Kg LxH mm. Codice 

 DSL 230/50-60/1 750 12.000 100 2.8 Ø 145x280 70000600 

La gamma di dissipatori di rifiuti organici a carica continua da sottolavello è composta da 4 diversi modelli. 
Vengono forniti a tecnici e installatori specializzati che provvedono ad inserirli nelle cucine professionali, sotto a 
lavelli esistenti o all’inizio di canaline di trasporto e smaltimento, effettuando gli opportuni collegamenti elettrici, colle-
gando il carico dell’acqua necessaria per il funzionamento di queste macchine e lo scarico del prodotto triturato secondo 
le normative vigenti del luogo dove vengono installati. Il personale tecnico che si occupa dell’installazione deve anche 
provvedere a realizzare gli opportuni collegamenti elettrici e soprattutto ad applicare le relative sicurezze per 
impedire l’accesso dell’operatore alle parti rotanti delle macchine.  

DISSIPATORI DI RIFIUTI ORGANICI 
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DISSIPATORI  AUTONOMI A CARICA CONTINUA DSM - DSC 

 

 

La gamma di dissipatori di rifiuti organici a carica continua è composta da due diversi modelli. Si tratta di mac-
chine autonome progettate per essere posizionate accanto ai tavoli di lavorazione o di sbarazzo esistenti o all’inizio di 
canaline di trasporto e smaltimento. Per lavorare necessitano solamente del collegamento del cavo di alimentazione alla 
rete elettrica e del carico e dello scarico, in quanto le macchine sono già dotate di tutte le protezioni anti-infortunistiche 

Mod. Volt W Prod. Kg/h Peso Kg LxPxH mm. Codice 

DSM  230-400/50-60/3 1800 200 90 400x600x940 F1375001  

DSC 230-400/50-60/3 3000 300 132 500x700x940 F1360002 

Mod. Descrizione  Codice 

PFA 001 PANNELLI FONOASSORBENTI 6625097 

GDM 001 GRUPPO DOCCIA CON AVVOLGITUBO AUTOMATICO DSM 2014270 

GDC 001 GRUPPO DOCCIA CON AVVOLGITUBO AUTOMATICO DSC 2014265 

KTM 001 KIT MAGNETE (arresta posate, tappi,ecc.) 2014260 

CPF 001 CARTER POSTERIORE E FONDO, PER DSM 2014275 

DSM 

 

DSC 

KIT  MAGNETE 

GRUPPO DOCCIA 

ACCESSORI DISSIPATORI AUTONOMI A CARICA CONTINUA 

DSM Dissipatore autonomo a carica continua con struttura in acciaio inox e quadro elettrico a 
24 Volt a bordo macchina - Voltaggio 230-400/50-60/3 - 1800 watt - Motore Autofrenante - 
Non eseguibile con tensione monofase completo di elettrovalvola  da 3/4” per l’im-
missione dell’acqua necessaria al trattamento dei rifiuti. La sicurezza dell’operatore è 
garantita dal micro interruttore sul coperchio. Diametro del foro di scarico di 88 mm.  

 

DSC Dissipatore autonomo a carica continua con struttura in acciaio inox e quadro elettrico a 24 
Volt a bordo macchina - Voltaggio 230-400/50-60/3 - 3000 watt -  Motore Autofrenante -Non 
eseguibile con tensione monofase completo di elettrovalvola da 3/4” per l’immissione 
dell’acqua necessaria al trattamento dei rifiuti. La sicurezza dell’operatore è garantita dal 
micro interruttore sul coperchio. Diametro del foro di scarico di 88 mm.  

N.B.: L’imboccatura della macchina è protetta in modo da impedire l’accesso delle 
mani alle parti rotanti. 

DISSIPATORI DI RIFIUTI ORGANICI 
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CONFERMA ORDINI - Gli ordini vengono da noi accettati e convalidati mediante emissione di conferma d’ordine. In 
essa sono evidenziati i particolari ordinati, prezzi, termini di consegna ed ogni altra condizione di fornitura. 
 
TERMINI DI CONSEGNA - Minimo 15 gg. Lavorativi, periodi di ferie e festività escluse. La data di consegna definitiva è 
riportata sulla Conferma d’Ordine, fatti salvi casi di forza maggiore. 
 
PREZZI - I prezzi sono in Euro, IVA esclusa. Essi non comprendono spese di installazione ed allacciamento e trasporto. 
Le merci saranno fatturate con riferimento al Catalogo in vigore al momento della conferma d’ordine. 
 
IMBALLO – RESA MERCE - Gli imballi standard sono compresi nel prezzo di vendita della macchina, degli utensili e degli 
accessori, addebitati al costo per i ricambi. La  merce è resa franco nostro stabilimento per spedizioni su territorio 
nazionale.  Merce resa franco nostro stabilimento non sdoganata per spedizioni all’estero. 
 
SPEDIZIONI – Non siamo responsabili di eventi dannosi che possano verificarsi durante il trasporto, anche 
per merce resa franco cliente. L’anticipo del costo del trasporto da parte nostra, non comporterà alcuna nostra re-
sponsabilità vettoriale. La merce deve essere controllata all’arrivo. Danni o mancanze devono essere segnalati al 
Trasportatore, dando riserva scritta sul DDT di consegna o sul CMR al momento della ricezione della merce, notificati al 
Vettore per il giusto risarcimento e comunicati tempestivamente ai nostri uffici per sola conoscenza statistica. Danni e/o 
mancanze a causa del trasporto, non autorizzano la sospensione dei pagamenti in corso. 
 
PAGAMENTI – I pagamenti si effettuano nelle forme e nei tempi indicati nella conferma d’ordine. Danni o 
mancanze in genere, non autorizzano la sospensione dei pagamenti alle singole scadenze. Il mancato pagamento anche 
parziale di una fornitura, comporterà la sospensione delle abituali condizioni di pagamento ed ogni eventuale successiva 
fornitura sarà effettuata solamente previo pagamento anticipato. I ritardi nei pagamenti daranno origine ad un addebito di 
interessi di mora giusto il D.Lgs 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
GARANZIA – La garanzia si intende valida per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di consegna al cliente, 
nell’ambito dei paesi dell’unione Europea. Detta garanzia è limitata alla sostituzione, franco fabbrica, di componenti origi-
nali da noi riconosciuti difettosi a seguito di difetti di materiale o vizi di costruzione. Per gli altri Paesi condizioni a conve-
nirsi. Sono escluse dalla garanzia le parti elettriche ed elettroniche, il trasporto e la mano d’opera. La garan-
zia decade in presenza di danni o guasti dovuti ad installazione impropria, utilizzo non conforme alle prescrizioni che ac-
compagnano ogni apparecchio, mancanza di manutenzione programmata, manomissioni o cattivo uso della macchina. In 
ogni caso, le spese di trasporto ed imballo sono a carico dell’acquirente. 
 
OPTIONAL, ACCESSORI, RICAMBI E RIPARAZIONI – Gli accessori otterranno lo sconto macchina solo se 
acquistati contestualmente alla macchina sulla quale devono essere applicati. Successivamente all’acquisto 
della macchina, gli accessori verranno trattati come ricambi. 
Nei prezzi di accessori, riparazioni e ricambi sono esclusi i costi di imballo e trasporto, addebitati separatamente. I paga-
menti di ricambi e riparazioni fuori garanzia devono essere effettuati in anticipo o contrassegno. Le spedizio-
ni a titolo oneroso, per acquisti o riparazioni il cui imponibile non supera 100 Euro, saranno maggiorate di un fisso forfet-
tario di 20 Euro. Per macchine inviateci in conto riparazione rese non riparate per rinuncia del cliente, saranno addebitate 
le spese di imballo e trasporto, oltre ad una spesa fissa di gestione di Euro 60. 
 
FORNITURE PARTICOLARI - Imballi e trattamenti speciali: addebitati al costo. Per voltaggi speciali e/o corrente mono-
fase: maggiorazione minima del 10% sul prezzo di vendita della macchina. 
 
ROTTAMAZIONE USATO – In caso di recupero e smaltimento di attrezzature sostituite da un nuovo acquisto. In confor-
mità alle disposizioni RAEE potrà esserne convenuto il ritiro dietro  pagamento degli oneri di smaltimento, che verranno 
comunicati su richiesta del diretto interessato. Tale ritiro sarà possibile soltanto a condizione che l’attrezzatura da rottama-
re abbia caratteristiche equivalenti a quella nuova acquistata e la sostituzione avvenga contestualmente alla consegna 
della nuova attrezzatura all’utilizzatore finale. La presente disposizione è applicabile una sola volta, mediante  specifica  
richiesta del  rivenditore in occasione dell’acquisto di una nuova attrezzatura in sostituzione di altra da rottamare, su ri-
chiesta dell’utilizzatore finale, e non è attivabile successivamente alla consegna del nuovo acquisto.  Per poter effettuare il 
ritiro dell’usato, occorre indicare oltre al tipo di attrezzature interessate alla sostituzione, anche il numero di matricola e la 
data di acquisto della nuova attrezzatura da parte del cliente utilizzatore.  
 
GIURISDIZIONE – Per qualsiasi controversia verrà applicata la Legislazione Italiana, e Foro competente sarà il Tribunale 
di Milano. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA – Tutte le macchine di nostra produzione godono di copertura assicurativa R.C. Prodotti. 
Sono escluse da tale garanzia le macchine esportate in U.S.A., Messico e Canada. 
 
Illustrazioni e caratteristiche non sono impegnative - Pesi e misure indicati possono avere leggeri scosta-
menti. La Ing. Romeo Agustoni S.r.l.  si riserva di apportare senza preavviso eventuali modifiche migliorati-
ve ai propri prodotti, per esigenze commerciali e/o costruttive. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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ING. ROMEO AGUSTONI S.R.L.  
VIA MATTEOTTI, 69   

20016 CERCHIARELLO DI PERO(MI) -ITALIA 
TEL. +39 02 38100225  
FAX  +39 02 33910095  

www.agustoniduplex.it 
info@agustoniduplex.it  


