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sistema di preparazione impasto, 
con o senza nastro di accumulo, 
centralizzato e adatto per 
alimentare diverse unità 
utilizzatrici operanti a batch

modelli 

TROLLEYbELTMIx3

dimensioni: 1629x2243x1055 mm

consumi di installazione: 2.2 KW

capacita’ vasca: 2230 dm3/fino a 180kg 
         di impasto

ideale per diversi settori: paste fresche ripiene 
e non, pasta sfoglia, paste secche, paste senza 

glutine e gnocchi

corredato di unità di dosaggio  automatiche per 
ingredienti secchi e liquidiPROduzIONE da 100 a 1200 kg/h 

dI IMPasTO fREscO

TROLLEYPREMIx®

miNi CoN NASTRo2

TROLLEYPREMIx®

miNi1
possono essere movimentati nelle vicinanze delle macchine utilizzatrici 

(presse, sfogliatrici, formatrici per formati regionali, ecc.)

perfetta idratazione degli ingredienti grazie al sistema di premiscelazione brevettato premix®

ridotte tempistiche per la la pulizia1/3

CARATTeRiSTiCHeTeCNiCHe
ComuNiPER OTTENERE uN 

IMPasTO dI quaLITà 
dEvI OTTIMIzzaRE La 
Tua LINEa a MONTE 

eliminazione vasche impastatrici con dosaggio 
manuale

ingombri ridotti e basso consumo energetico

massima accessibilità per la pulizia

struttura in acciaio inox, facilmente spostabile

scOPRI I vaNTaggI

scEgLI La 
sOLuzIONE PIù 

adaTTa aLLE TuE 
EsIgENzE

Grazie ai nostri trolleys potrai:

•	 stabilizzare i parametri di produzione

•	 migliorare la qualità del prodotto nel 
tempo

•	 ottimizzare	e	rendere	fluide	tutte	le	
fasi produttive della tua linea

1
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3indicato per i laboratori

nastro facilmente estraibile

Grande versatilità grazie alle vaschette 
di piccole dimensioni

adatto ad alimentare linee di produzione 
complete	nei	pastifici

elevato tempo di permanenza, impostabile a ricetta

la tecnologia beltmix consente di lasciare il tempo 
all’impasto di raggiungere l’idratazione ideale

dimensioni: 1634x2240x1751 mm

consumi di installazione: 2.4 KW

può scaricare direttamente in marnetti, 
vaschette o su nastri trasportatori.

dimensioni: 1775x2378x1145 mm

consumi di installazione: 2.3 KW

capienza vaschette: 40kg

dosatore volumetrico sfarinati ed elettronico per acqua

dosaggio elettronico aggiuntivo per uovo liquido o altri ingredienti liquidi

dosaggio aggiuntivo per altri ingredienti solidi

Gli impasti mantengono le loro caratteristiche costanti nel tempo: 
le	altre	unità	possono	essere	regolate	con	più	efficienza

processi automatici che consentono all’operatore di non sorvegliare continuamente le macchine
memorizzazione ricette2/3 3/3
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+39 0521 543611

+39 0521 543621

sales-storci@storci.com

www.storci.com

via lemignano 6, 43044 collecchio (pr) italy


