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N. 1 Pressa per pasta mod RZ 150 big  
https://www.youtube.com/watch?v=c03CNH1Fdrw 

 

• Vasca impastatrice di tipo tradizionale con capacità di 40/45 kg di farina con fondo a traslazione 

orizzontale tramite volantino per scarico nella vasca inferiore 

• Vasca inferiore con vuoto per garantire una maggiore qualità del prodotto; inverter per la 

regolazione della velocità.  

• Testata verticale diam 200 mm con manometro di pressione 

• Perni e pale in acciaio inox completamente smontabili favoriscono una rapida pulizia. Il canale di 

estrusione è provvisto di raccordi per sistema raffreddamento ad acqua.  

• Può montare testata verticale. 

• Fornita con scala di accesso alla vasca superiore 

• Pompa vuoto  

• N. 8 trafile incluse - Penne rigate – Penne liscie – Rigatoni – Fusilli – pennoni lisci – Paccheri – 

Casareccie – Pipe rigate   

• Potenza installata: 5 kW 

• Produzione oraria: 150 kg 

• Peso: 480 Kg 

• Dimensioni: 1.000 x 1.700 (con scala) x 1.850 h mm 

 

 

N. 1 Nastro di carico trabatto La Parmigiana 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c03CNH1Fdrw
https://www.youtube.com/watch?v=c03CNH1Fdrw


N. 1 Trabatto T150  La Parmigiana 
 

• Trabatto costruito interamente in acciao inox a 3 piani vibranti 

• variatore elettronico per intensità di vibrazione; 

• regolazione della temperatura di trattamento e regolazione durata del ciclo; 

• riscaldamento ad acqua calda 10.000 k/cal 

• larghezza 710 mm – lunghezza 3 mt – altezza 1300 mm 
 

 
 

 
 

N. 1 Essiccatoio mod Ess 400 ad acqua calda  

 

• Cella realizzata con pannelli modulari componibili dotati di isolamento termico spessore 60 mm 

rivestiti in lamiera zinco-preverniciata 

• Gruppo di ventilazione costituito da ventilatori bidirezionali ad elevata prevalenza; 

• Riscaldamento costituito da radiatori alettati in rame/alluminio per scambio termico funzionanti ad 

acqua calda o surriscaldata. La regolazione della temperatura avviene mediante il comando della 

valvola scambiatrice montata a bordo macchina gestita dal PLC in relazione alla temperatura rilevata 

dalla sonda analogica posta all’interno dell’essiccatoio; 

• N. 124 telai legno 1200x600 mm - N. 4 carrelli inox  

• Potenza termica installata: Kcal 24.000  

• Potenza elettrica installata: kW 1,5 400V – 50 Hz – Trifase 

• PLC innovativo con processore evoluto che permette la possibilità di gestione dell’essiccazione sia 

in modalità automatica che con impostazione dei cicli manuali. 

 

 



CONFEZIONATRICE AD 1 BILANCIA  C.I.A. 
https://www.ciasrl.it/jdownloads/Schede%20Tecniche/Confezionatrici%20Automatiche/BG37IM/cia-bg37im-it-en-fr.pdf 

PRODOTTO: PASTA CORTA SECCA       

PRODUZ MEDIA  CIRCA  8 / 10  SACCH/MINUTO cosi composta:       

TRAMOGGIA DI CARICO del prodotto in acciaio inox  AISI 304  ed alluminio con       

scarico su canale vibrante per l'incanalamento del prodotto verso il nastro di carico.        

La regolazione dell'immissione del prodotto avviene a mezzo saracinesca regolabile.        

La velocità di avanzamento del prodotto è regolabile a mezzo potenziometro che pilota        

una scheda elettronica MISURE 120X120  grande       

NASTRO DI CARICO del prodotto: struttura in acciaio inox  AISI 304.        

Nastro con pareti laterali ondulate per evitare il debordamento del prodotto.        

Le parti a contatto con il prodotto sono adatte ai prodotti alimentari.       

Nastro dotato di 1 motore con motoriduttore comandato da fotocellula capacitiva        

che consente lo stop and go in relazione al livello di prodotto presente nel dosatore.        

Dimensioni del nastro: nastro grande 350 x 45ca.       

UNITA' DI PESATURA ELETTRONICA  - struttura in acciaio inox AISI 304.        

1  Canala vibranti in acciaio inox AISI 304  a vibrazione regolabile        

e diviso ciasc. in 2 settori, 1 per la sgrossatura del peso e  1  per la regolazione fine del peso.       

N. 1 cella elettroniche  di carico complete ciasc.di strumento elettronico di comando e controllo       

peso per impostazione della sgrossatura, finitura e velocità della vibrazione.         

Auto-taratura della bilancia        

Pesata: da gr. 50 a gr. 1000 circa in base a volume e peso specifico prodotto       

CONFEZIONATRICE VERTICALE        

Struttura in alluminio e acciaio inox  AISI 304        

Funzioni della confezionatrice  gestite da PLC  + TOUCH SCREEN con possibilità di        

richiamare programmi memorizzati 

FOTOCELLULA per centratura stampa        

Per lettura tacca film in stampa centrata. Di acciaio inox, è montata su supporto       

regolabile su due assi ed è isolata elettricamente dalla confezionatrice.       

NASTRO DI SCARICO DEL PRODOTTO: Struttura in acciaio inox AISI 304.        

Le parti a contatto con il prodotto sono adatti ai prodotti alimentari.       

Dimensioni del nastro: ca. cm. 190(lunghezza) x cm. 35(larghezza)        
 

      

N. 2 tubi formatore in acciaio inox AISI 304 adatto a confezionare sacchetti a fondo quadro       

 

https://www.ciasrl.it/jdownloads/Schede%20Tecniche/Confezionatrici%20Automatiche/BG37IM/cia-bg37im-it-en-fr.pdf
https://www.ciasrl.it/jdownloads/Schede%20Tecniche/Confezionatrici%20Automatiche/BG37IM/cia-bg37im-it-en-fr.pdf


 

N. 1 Occhiellatrice pneumatica doppia doppia  
 

   
 

N. 1 caldaia a gas metano con bruciatore riello  

 

  
 

N 1. compressore da 400 lt 8 bar  

 

 
 

ACCESSORI 

N. 2 Tavoli inox 

N. 1 Lavabo mani inox 

N. 1 Lavandino grande inox 

N. Mobile c/ante inox 

N. 2 armadietti spogliatoio doppi N. 1 Transpallet 

N. 1 transpallet H 180 

N. 1 Bilancia piana  

N. 1 Carrello inox 



N. 1 Carrello mini  

N. 1 Imbuto inox  

N. 15 contenitori in plastica 

 

   

 

 

TOTALE FINALE IVA ESCLUSA    EURO 90.000,00 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

 
 

IMBALLO: Escluso  

 

TRASPORTO: Escluso. A carico del cliente.  

 

CONSEGNA:  Da concordare 

 

SMONTAGGIO  

MONTAGGIO 

COLLAUDO         Escluso da concordare con Pasta Consult 

 

ESCLUSIONI  Vitto alloggio e tutte le spese vive  

 

 
 

PAGAMENTO:  20% alla conferma   

70% alla spedizione   

10% al collaudo   

 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE  

 

 

 

---------------------------------------------- 


