
Mettiamo in  forma 
i vostri prodotti!



SMW0400 - FORMATRICE HOT FRUIT 
Caratteristiche di design:

+ sequenza di produzione completamente automatica
+ adatta a quantità medie di produzione
+ finitura: acciaio inox
+ pulizia veloce
+ brevi tempi di cambio stampo
+ tunnel di raffreddamento integrato nel nastro trasportatore
+ dispositivo spray (con fluido antiaderente) e serbatoio di stoccaggio integrati
+ ingombro minimo
+ assenza di polvere causata dalla farina di mais
+ nessuna gelatina necessaria come transfer-medium, (HALAL und KOSHER)
+ prodotti soft-bit al contrario di tecnologie concorrenziali
+ velocità di produzione elevate, in quanto l'SMW non richiede 24 ore di 

raffreddamento dei prodotti
+ flessibilità della ricetta tramite il sistema di memorizzazione delle ricette
+ produzione vegana e biologica senza zuccheri aggiunti.

-

produzione  (l/h) kg/h 
Prodotto "smiley" 13mm di 
diametro, 3mm di altezza 

SMW 0400 93 240 

pz/h 

233.400 

NEW 
PRODUCT! 



GFT 0200 – 0600
+ macchina da tavolo, per una Start-up o da laboratorio
+ larghezza nastro: 200mm, 400mm e 600mm
+ dimensioni: ca. 1700 x 1600-2050 x 1250 mm (L x B x H)
+ produzione: per esempio barrette (80x20x10mm)

fino a 14.400 pz/h, con velocità di 0,5-2,05 m/min

GFT 0400 – BBT 0400
+ macchina formatrice con sistema integrato di trasporto teglie

da forno
+ funzionamento automatico, controllato tramite SPS
+ larghezza nastro: 400mm
+ dimensioni: ca. 4200 x 1700 x 1900 mm (L x B x H)
+ produzione: per esempio barrette (90x30x15mm)

fino a 11.520 pz/h, con velocità di 0,5-2,05 m/min

GFW 0445 – 1045
+ macchina ad alte prestazioni

adatta per grandi quantità di produzione
+ larghezza nastro: 300mm - 1000mm
+ dimensioni: ca. 2000 x 2600-3200 x 2400 mm (L x B x H)
+ produzione: per esempio barrette (80x20x10mm)

fino a 50.000 pz/h, con velocità max. 3,0m/min

Macchine formatrici di cereali
per sfere di cereali, bocconcini, barrette o muesli

GFT/GFW
Tali macchine sono progettate per la lavorazione di prodotti a base di cereali e permettono di utilizzare diversi tipi di legante, 
affinchè si possa in modo diretto, uniforme ed efficiente, modellare la miscella di cereali desiderata. La macchina formatrice GFT 
opera senza l'ausilio di sistemi di taglio, non presenta perdite di prodotto ed offre opzioni versatili di stampi decorativi. Grazie 
ai tempi brevi di cambio del rullo formatore, la produzione può passare da articoli rotondi a rettangolari in pochi minuti. A 
confronto con un formatore di blocchi convenzionale, questa linea di produzione si distingue per le sue dimensioni compatte e 
per un pannello di controllo intuitivo e facile da utilizzare. 



MFT 0100 – 0400
+ macchina da tavolo per quantitativi di 

produzione medio-piccoli
+ larghezza nastro: 100mm - 400mm
+ dimensioni: ca. 900 x 1200 x 800 mm (L x B x H)
+ produzione: (Peso prodotto 8g) – fino a  400 kg/h

MFT 0400 – BBT
+ macchina formatrice con sistema integrato di trasporto teglie 

da forno per quantitativi di produzione medio-piccoli
+ larghezza nastro: 400mm
+ dimensioni: ca. 4000 x 1500 x 1900 mm (L x B x H)
+ produzione: (Peso prodotto 8g) – fino a 400 kg/h

MFW 0410 – 1210  
+ macchina ad alte prestazioni adatta per grandi quantità 

di produzione
+ larghezza nastro: 400mm - 1200mm
+ dimensioni: ca. 2700 x 2400 x 2600 mm (L x B x H)
+ produzione: (Peso prodotto 8g) – fino a 4.675 kg/h

Macchine formatrici
per prodotti a base piana di masse pastose

MFT/MFW
Con oltre 70 anni di esperienza, le nostre formatrici si distinguono per le migliori prestazioni, la lunga durata e l'utilizzo molto intuitivo. La 
macchina è in grado di lavorare una grande varietà di materiali pastosi e di formare un numero quasi infinito di forme diverse a base piana.
I rulli di formatura possono essere sostituiti in pochi minuti. Grazie alla struttura modulare, le macchine possono essere configurate secondo 
i vostri desideri e le vostre esigenze.



ARM 0252
+ macchina semiautomatica da tavolo
+ per quantitativi di produzione piccoli
+ larghezza nastro: 250mm
+ dimensioni: ca. 500 x 350 x 450mm (L x B x H)
+ produzione: (diametro 18mm)

fino a 7.800 pz/h

ARM 2.315 – 2.915
+ funzionamento automatico, controllato tramite SPS
+ per quantitative di produzione medi
+ larghezza nastro: 300mm - 900mm
+ dimensioni: ca. 550 x 1300 x 1300mm (L x B x H)
+ produzione: (diametro18mm) – fino a 56.000 pz/h

VRH 0200 – 1200
+ tecnologia brevettata
+ macchina ad alte prestazioni adatta per grandi quantità di produzione
+ marghezza nastro: 400mm - 1200mm
+ dimensioni: ca. 3200 x 1950 x 2600 mm (L x B x H)
+ produzione: (diametro18mm) – fino a  400.000 pz/h

Macchine avvolgitrici
per prodotti sferici di masse pastose

ARM/VRH
Altamente produttivo. Orientato al bisogno. Brevettato.
Le nostre avvolgitrici sono adattate individualmente alle vostre esigenze in modo che la vostra massa possa essere lavorata.
È possible ottenere la macchina in diverse versioni: a seconda della massa e della potenza, utilizziamo un sistema a due o tre rulli 
che funziona in modo semiautomatico o completamente automatico. Mediante la tecnologia brevettata VRH, si ottiene la 
massima produttività rispetto alle macchine attualmente disponibili sul mercato.



MFS 0050 / MFS 0051
+ macchina da tavolo per bassi quantitativi di produzione
+ diametro ugello: fino a 25mm
+ dimensioni: ca. 400 x 300 x 700 mm (L x B x H)
+ produzione: (elementi di diametro18mm) – fino a  100 kg/h

MFS 0201 – 1001
+ unità di taglio integrata disponibile
+ tramite controllo SPS
+ diametro ugello: fino a 075mm
+ ugello singolo o multiplo
+ dimensioni: ca. 1500 x 1200 x 2100 mm (L x B x H)
+ produzione: (elementi di diametro18mm)

fino a 240 kg/h con ugello singolo

EXS 0100
+ macchina ad alte prestazioni
+ estrusore bivite
+ diametro ugello: 05 - 60mm
+ dimensioni: ca. 1200 x 800 x 1600 mm (L x B x H)
+ produzione: (elementi di diametro18mm)

fino a  100 kg/h

Estrusore
per la produzione di filamenti da masse pastose

MFS/EXS   
Bassi tempi di inattività. Elevata flessibilità. Modulare.
I nostri estrusori sono ideali per la formazione di masse pastose in filamenti. Inoltre, il sistema di sostituzione rapida degli ugelli di 
formatura riduce notevolmente i tempi di fermo macchina e garantisce flessibilità nella produzione.  Su richiesta è possible 
produrre un’ampia varietà di forme di ugelli specifici. Il dispositivo di taglio supplementare disponibile su tutti i tipi di macchine 
separa l’elemento prodotto in parti definite.
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