
TECNOLOGIA DI  FORMATURA
FORMATRICE CIRCOLARE RF 440

FORMATRICE CIRCOLARE RF 440 
Per assicurare versatilità con i prodotti formati

 

• PRODUTTIVITÀ ELEVATA di fino a 150 porzioni al minuto   
•  ELEVATA ECONOMICITÀ grazie alla massima precisione di peso e a sprechi ridotti
• GRANDE VARIETÀ DI PRODOTTI grazie a un'ampia gamma di forme: prodotti a gnocco, a sfera ed ovali
• OTTIMA QUALITÀ DEI PRODOTTI grazie a prodotti dalla forma accattivante con sorprendente    
 precisione di forma   
• EFFETTO RAZIONALIZZAZIONE grazie alla semplicità d'uso con funzionamento  
 razionale e orientato alle prestazioni
• ECONOMICA grazie ai ridotti costi di manutenzione e alla limitata usura
• ELEVATA FLESSIBILITÀ grazie alla tecnologia di sistema modulare 
 Nastro trasportatore 446 o nastro metallico 446-30 per hamburger come fatti a mano 
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Con diaframma per prodotti formati
Per garantire flessibilità nell'ambito di aziende 
artigiane e di medie dimensioni

Un solo sistema per una vasta scelta di prodotti e forme: La 
formatrice circolare RF 440 rappresenta la soluzione perfetta 
per accedere alla produzione efficiente di richiesti prodotti di 
tendenza e cibi pronti.

Il processo
La formatrice circolare RF 440 consente di ottenere un'ampia 
varietà di prodotti e forme grazie a dimensioni diaframma da 10 a 
94 mm. Un diaframma con sagome adatte garantisce una notevole 
precisione di forma. Grazie alla produzione continua si possono 
ottenere fino a 150 porzioni al minuto con elevata precisione di 
peso. La struttura modulare del sistema offre opzioni aggiuntive: il 
nastro trasportatore 446 e l'integrazione del nastro metallico 
446-30 per la produzione di hamburger come formati a mano. 

Esempi di prodotto
• Lavorazione della carne: hamburger fatti in casa, bocconcini, 
 polpette
• Prodotti vegetariani: hamburger di verdure,    
 crostini di formaggio, hamburger di patate
• Gnocchi: canederli di patate, gnocchi di pane,    
 canederli di verdure
• Ingredienti aggiuntivi per minestre: gnocchi di carne,   
 gnocchi di semolino, gnocchi di fegato
• Prodotti di pesce: polpette di pesce, polpettine di pesce,   
 hamburger di pesce, bocconcini di pesce
• Lavorazione di impasti: diversi impasti e dolci

 ACCESSORI OPZIONALI
•
•
•

•

Nastro metallico 446-30 per hamburger
Rulli strutturati per diverse superfici di prodotto
Tritacarne da insacco nell'insaccatrice sottovuoto VF per 
una qualità del prodotto ancora più elevata
Software HCU nell'insaccatrice sottovuoto VF per un 
comando della produzione centralizzato

PRODOTTI E APPLICAZIONI

PARAMETRI DI PRESTAZIONE
• Dimensioni diaframma:  10 - 45 mm

       40 - 65 mm
       60 - 94 mm

• Velocità del nastro: 2 - 30 m/min
Altezza nastro: 850 - 1.000 mm

• Altezza lastra con nastro metallico: 10 - 55 mm

↑ TB 446-30 con cambiamento di scala

↑ Rullo strutturato

↑ RF 440

↑ Diaframma


