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macchine per la preparazione

Impastare, arrotondare, stendere le basi: l’arte della pizza
non sta solo nella cottura, ma anche e soprattutto nella cura
e nella qualità che metti in tutte le fasi di preparazione.
È importante scegliere validi alleati che possano
semplificare e agevolare le varie fasi del tuo lavoro,
aiutandoti a esaltare il gusto e la qualità della tua pizza.
Per questo ti offriamo un’ampia e completa gamma
di prodotti innovativi per la preparazione della pizza.
Con le nostre impastatrici, arrotondatrici e formatrici, puoi sempre
contare su tempi ridotti, processi uniformi e risultati eccellenti.
Il tutto con un occhio di riguardo al tuo benessere
perché i nostri prodotti ti permettono di lavorare
in modo confortevole e senza fatica.

indispensabili per
PIZZERIE
TRADIZIONALI

LABORATORI
DI PRODUZIONE
ARTIGIANALE

CANALI DELLA
MODERNA
RISTORAZIONE
PIZZERIE AL TAGLIO, PIZZERIE
DA ASPORTO, PIZZA-CORNER IN
CENTRI COMMERCIALI, ECC.
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Un aiuto al tuo lavoro
Per il tuo lavoro mettiamo a tua disposizione attrezzature
all’avanguardia che ti aiutano nelle varie fasi di lavorazione.

NESSUNA FATICA

RISULTATI UNIFORMI E IMPECCABILI

Le macchine alleggeriscono il tuo lavoro.
Così risparmi tempo e fatica e proteggi anche la
tua salute evitando di sviluppare malattie professionali
come artriti della spalla e tunnel carpale.

Puoi sempre contare su una resa perfetta.
Porzioni precise, basi per la pizza uniformi
per grandezza e spessore.

ELEVATA QUALITÀ
SPAZIO ALLA FANTASIA

Quali che siano le tue farine, le tue ricette
e le tue abitudini, i nostri prodotti ti aiutano
a raggiungere sempre un alto livello di qualità.

Le macchine ausiliarie sono le migliori alleate dell’arte
della pizza. Lascia alle macchine tutta la fatica
e dedica il tuo tempo e tutte le attenzioni alla creatività.

SEMPLICITÀ E SICUREZZA
MAGGIORE VELOCITÀ

Bastano pochi gesti semplici per utilizzarle e pulirle.
Puoi lavorare in tutta tranquillità perché hanno tutti i
dispositivi di sicurezza necessari per tutelare il tuo lavoro.

Efficienti e affidabili, le macchine rendono molto
più rapidi tutti i processi. Così risparmi tempo e denaro.

GRANDI VOLUMI
Le nostre macchine possono gestire grandi quantità
di pasta e ti permettono di organizzare al meglio il lavoro.
4

macchine per la preparazione

Sfrutta la nostra esperienza
Conosciamo bene il tuo lavoro
e possiamo lavorare insieme
per la qualità delle tue pizze.
Dicci quale tipo di pizza vuoi realizzare
e studieremo insieme a te come
utilizzare al meglio le nostre macchine.
Scrivici, chiamaci o vieni nel nostro
laboratorio per un consiglio o una
consulenza. Troveremo la soluzione
su misura per te.
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le impastatrici a spirale

Le impastatrici
a spirale
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Impastatrici a spirale FA
Semplicità al lavoro
7 MODELLI A TESTATA FISSA: 18, 25, 38 KG

Serie dal carattere pratico e dall’estetica essenziale,
ti offre un buon rapporto qualità prezzo.
È prodotta nei colori nero-argento.

Perché scegliere le impastatrici a testata fissa?
UNA BUONA LAVORATRICE
A BUON PREZZO
A parità di tempo, puoi produrre
una quantità di impasto 6 volte maggiore
di quello preparato a mano.

TEMPERATURA COSTANTE
Le macchine lavorano a basso numero di giri
per non surriscaldare l’impasto
(temperatura max 24 °C).

OSSIGENAZIONE IDEALE
Producono un impasto ben amalgamato
in base alla ricetta e alle proporzioni
che vuoi tu.

TEMPI BREVI
In 15-20 minuti ottieni l’impasto che desideri.

IMPASTO DI CONSISTENZA ELASTICA
L’impasto raggiunge la giusta consistenza,
lasciando pulito il fondo vasca.

DIMENSIONI RIDOTTE
Puoi risparmiare spazio perché, grazie all’altezza
contenuta, puoi posizionare le macchine sotto
i banchi lavoro o sotto i forni.
Dotandole di ruote, puoi spostarle a piacimento,
mantenendole sempre pronte all’uso.
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impastatrici a spirale FA
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Impastatrici a spirale FA

Caratteristiche tecniche

• Rullo reggispinta per assicurare, anche a pieno carico,
l’ottimale distanza tra la spirale e il bordo vasca.

• Struttura in acciaio verniciata.
• Vasca in acciaio inox.

• Palo rompipasta di serie.

• Timer regolabile fino a 30 minuti.

• 1 o 2 velocità di lavorazione.

• Dispositivi di sicurezza attiva e passiva (micro interruttore
di serie).

• Alimentazione Volt 400/3N o 230/1 (solo mod. 18 kg).
• Ruote (anteriori con freno) optional.

• Chiusura completa del corpo macchina
per una migliore igiene.

• Un vantaggio interessante: grazie alla speciale griglia
di protezione della vasca (“aperta”) puoi inserire
gli ingredienti in successione a macchina in movimento,
tenendo sempre sotto controllo l’impasto.

• Trasmissione con motoriduttore a bagno d’olio.
• Ottimale rapporto dei giri della spirale e della vasca
per un migliore amalgama senza riscaldare l’impasto.
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impastatrici a spirale FA

Dimensioni esterne

Modello

A

B

C*

D*

FA/181/M - OMFA181MS

38

64,5

65,5

95

FA/181/T - OMFA181S

38

64,5

65,5

95

FA/182/T - OMFA182S

38

64,5

65,5

95

FA/251/T - OMFA251S

42

77,5

73,8

102

FA/252/T - OMFA252S

42

77,5

73,8

102

FA/381/T - OMFA381S

47,6

80,5

73,8

104

FA/382/T - OMFA382S

47,6

80,5

73,8

104

*L’altezza indicata (C-D) è intesa con piedini,
con le ruote l’altezza aumenta di 6,5 cm.
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Impastatrici a spirale FA

Modelli
UN’IDEA DI PRODUTTIVITÀ
La tabella indica il numero di porzioni ottenibili in funzione della grammatura della pizza
da realizzare e del modello di impastatrice utilizzata.

Modello

ø 30 cm
200 gr

ø 35 cm
250 gr

ø 45 cm
650 gr

18 kg
25 kg
38 kg

90

72

27

15

125

100

38

20

190

152

58

31

I valori riportati sono medi e indicativi / Ø diametro /

60x40 cm
1200 gr

teglia

Il modello ideale per la tua
quantità di lavoro
Raccontaci le tue esigenze,
ti consiglieremo il prodotto giusto
per ottimizzare il tuo lavoro.
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impastatrici a spirale FA

18 kg

9 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto
kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS.
ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

COD

kW / Volt

Kg - Lt.

no

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

OMFA181MS

0,75
230 1N 50

18 - 23

1

12 - 69

36

38 x 64,5 x 65,5

69 / 76

74 x 44 x 81
0,263

OMFA181S

0,75
400 3N 50

18 - 23

1

12 - 69

36

38 x 64,5 x 65,5

69 / 76

74 x 44 x 81
0,263

OMFA182S

0,37-0,55
400 3N 503N 50

18 - 23

2

8 - 46
12 - 71

36

38 x 64,5 x 65,5

69 / 76

74 x 44 x 81
0,263

25 kg

13 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto

kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS.
ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

kW / Volt

Kg - Lt.

no

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

OMFA251S

1,1
400 3N 50

25 - 32

1

12 - 80

40

42 x 77,5 x 73,8

110 - 118

55 x 88 x 88
0,425

OMFA252S

0,75-1,1
400 3N 50

25 - 32

2

8 - 53
12 - 82

40

42 x 77,5 x 73,8

110 - 118

55 x 88 x 88
0,425

COD

38 kg

22 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto
kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

kW / Volt

Kg - Lt.

no

OMFA381S

1,1
400 3N 50

38 - 41

OMFA382S

0,75-1,1
400 3N 50

38 - 41

COD

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS. ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

1

12 - 80

45,2

47,6 x 80,5 x 73,8

112 - 120

55 x 88 x 88 0,425

2

8 - 53
12 - 82

45,2

47,6 x 80,5 x 73,8

112 - 120

55 x 88 x 88 0,425

Opzionale
COD

OMAC215R0

Set di 4 ruote (2 con freno)
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impastatrici a spirale FX-RB-RVE

Impastatrici a spirale
Serie FX–RB–RVE
Alleate energiche e robuste
9 MODELLI CON CAPACITÀ DA 20 A 60 KG

FX
testata fissa: 60 kg

Molto potenti e resistenti, queste impastatrici
dal design moderno sono un partner sicuro
e inossidabile per il tuo lavoro.
Uniscono eleganza e funzionalità nel rispetto
di tutte le norme di sicurezza.

RB
testata ribaltabile:
30, 40 kg
RVE
testata ribaltabile
e vasca estraibile:
20 kg

Perché scegliere le serie FX, RB, RVE?
ALLEGGERISCONO
IL TUO LAVORO

IMPASTO DI CONSISTENZA
ELASTICA

ESTREMAMENTE COMODA
CON LA VASCA ESTRAIBILE

Puoi produrre grandi quantità
di impasto senza fatica.

A partire da ogni tua ricetta e abitudine,
ottieni un impasto liscio e omogeneo.

Grazie alla vasca estraibile puoi
conservare l’impasto direttamente
al suo interno senza spostarlo e avere
anche più vasche in cui lavorare.

TEMPERATURA COSTANTE

PIÙ PRATICA CON LA TESTATA
RIBALTABILE

La macchina non si surriscalda
e l’impasto ha la temperatura giusta
per la fermentazione e la lievitazione.

Con la testata ribaltabile, gestisci
meglio l’impasto. Sollevando la testata,
puoi maneggiarlo e toglierlo in modo
facile e veloce.

OSSIGENAZIONE IDEALE
Ottieni un impasto perfettamente
amalgamato con il tipo di farina
e le dosi che vuoi tu.
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TEMPI BREVI
L’impasto che vuoi in 15-20 minuti.

Impastatrici a spirale FX-RB-RVE

Caratteristiche tecniche

Modello RVE/202/T

• Struttura in acciaio verniciata.

• Barra spezza-pasta (modelli 30 - 40 - 60 Kg).

• Vasca in acciaio inox.

• Versione con vasca estraibile per modello 20 Kg.

• Timer regolabile fino a 30 minuti.

• Alimentazione Volt 400/3N disponibile per tutti
i modelli - 230/1 (solo per modello 20 Kg).

• Dispositivi di sicurezza attiva e passiva
(micro interruttore di serie).

• Ruote (anteriori con freno) optional.

• Tendicatena per una corretta gestione meccanica
(escluso modello da 20 Kg).

• Versioni a 2 velocità per realizzare un impasto più morbido
in meno tempo.

• Chiusura completa del corpo macchina
per una migliore igiene.

• Un altro dettaglio da non sottovalutare è la forma della
griglia di protezione della vasca perché ti permette di
inserire gli ingredienti in successione a macchina in
movimento, tenendo sempre sotto controllo l’impasto.

• 1 o 2 velocità di lavorazione (a seconda del modello).
• Braccio telescopico pneumatico per le versioni
a testata ribaltabile.
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impastatrici a spirale FX-RB-RVE

CURIOSITÀ

Lo sai che puoi usare queste macchine anche per altri tipi di impasto?
Ad esempio, con le dosi appropriate, puoi preparare l’impasto all’uovo.

Modello FX/602/T

Dimensioni esterne

*L’altezza indicata (C-D) è intesa con piedini,
con le ruote l’altezza aumenta di 6,5 cm.

Modello

A

B

C*

D*

FX/601/T - OM06380..

58,8

98,6

109

141

FX/602/T - OM06382..

58,8

98,6

109

141

RVE/201/M - OM06261..

38,6

66,3

81

102

RVE/201/T - OM06260..

38,6

66,3

81

102

RVE/202/T - OM06259..

38,6

66,3

81

102

RB/301/T - OM06308..

43

78

88

126

RB/302/T - OM06307..

73

78

88

126

RB/401/T - OM06366..

48

80,6

88

116

RB/402/T - OM06367..

48

80,6

88

116
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Impastatrici a spirale FX-RB-RVE

Modelli
UN’IDEA DI PRODUTTIVITÀ
La tabella indica il numero di porzioni ottenibili in funzione della grammatura della pizza
da realizzare e del modello di impastatrice utilizzata.

Modello

20 kg RVE
30 kg RB
40 kg RB
60 kg FX

ø 30 cm
200 gr

ø 35 cm
250 gr

ø 45 cm
650 gr

100

80

30

16

150

120

46

25

200

160

61

33

300

240

92

50

I valori riportati sono medi e indicativi / Ø diametro /

60x40 cm
1200 gr

teglia

Il modello giusto per le tue esigenze
Oem mette a tua disposizione tanti modelli differenti.
In base alle tue richieste e alle tue abitudini di lavoro,
possiamo aiutarti a scegliere il modello su misura per te.
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FX 60 kg

35 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto

kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS.
ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

COD

kW / Volt

Kg - Lt.

no

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

OM06380..

1,87 - 2,6
400 3N 50

60 - 83

1

10,5 / 56

55

58,5 x 98,6 x 109

202 / 218

106 x 63 x 122 0,814

OM06382..

1,87 - 2,6
400 3N 50

60 - 83

2

1a - 9,5 / 51 2a
- 14 / 75

55

58,5 x 98,6 x 109

202 / 218

106 x 63 x 122 0,814

RB 30 kg

17 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto

kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS.
ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

COD

kW / Volt

Kg - Lt.

no

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

OM06308..

1,1
400 3N 50

30 - 37

1

11 / 85

40

43 x 78 x 88

132 / 142

88 x 55 x 103 0,498

OM06307

0,75 - 1,1
400 3N 50

30 - 37

2

1a - 10,5 / 83
2a - 15 / 120

40

43 x 78 x 88

132 / 142

88 x 55 x 103 0,498

RB 40 kg

23 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto

kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS.
ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

COD

kW / Volt

Kg - Lt.

no

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

OM06366

1,1
400 3N 50

40 - 47

1

13 / 85

45

48 x 80,6 x 88

135 / 145

86 x 53 x 103 0,469

OM06367..

0,75 - 1,1
400 3N 50

40 - 47

2

1a - 12,5 / 83
2a - 18 / 120

45

48 x 80,6 x 88

135 / 145

86 x 53 x 103 0,469

RVE 20 kg

12 kg Quantità media di farina da utilizzare per ogni ciclo di impasto

kW/Std - Max

CAPACITÀ
VASCA

VELOCITÀ
No.

g/min.
Vasca/Spirale

Diametro
vasca Ø

DIMENS.
ESTERNE

PESO NETTO/
PESO LORDO

IMBALLO

COD

kW / Volt

Kg - Lt.

no

g/min - r.p.m.

cm

cm L x P x H

kg

cm L x P x H / m3

OM06261..

0,6
230 1N 50

20 - 26

1

13 / 75

45,2

38,6 x 66,3 x 81

88 / 97

88 x 55 x 103 0,498

OM06260..

0,75
400 3N 50

20 - 26

1

13 / 75

45,2

38,6 x 66,3 x 81

88 / 97

88 x 55 x 103 0,498

OM06259..

0,45 / 0,56
400 3N 50

20 - 26

2

1a - 12,5 / 71,5
2a - 18 / 105

45,2

38,6 x 66,3 x 81

88 / 97

88 x 55 x 103 0,498

Opzionale

COD

OMAC210R0 (60 kg)

Set di 4 ruote (2 con freno)

OMAC215R0

Set di 4 ruote (2 con freno)

19

Impastatrici a spirale
Come funzionano le impastatrici?
Un impasto in 5 mosse.

1

2

4

5

Versa nell’impastatrice il
50% della farina.

Dopo 3-4 minuti
di impasto, aggiungi
il sale, il 50% della
farina restante e l’olio
extravergine d’oliva.

NOTA

3

Versa il 95% d’acqua
rimanente a una
temperatura
di 10-15 °C, se l’ambiente
ha una temperatura
di circa 20 °C
(con temperature ambiente
superiori diminuire
di 3-4°C).

Aggiungi il lievito già
sciolto in poca acqua
(il 5%) a circa 38 °C.

Togli l’impasto
dalla vasca e disponilo
su un piano di lavoro
coprendolo con uno
straccio umido.
La temperatura
dell’impasto non deve
superare i 24 °C.

Questo è solo un esempio: le nostre macchine si prestano a tanti utilizzi
e a diversi procedimenti in base alle tue abitudini, alle tipologie di farine
che usi e ai tuoi segreti di pizzaiolo.
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porzionatrici e arrotondatrici

Porzionatrici e
arrotondatrici
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porzionatrici e arrotondatrici

Porzionatrici e arrotondatrici
Risultati di alto livello
PORZIONATRICE BM2
PORZIONATRICE + ARROTONDATRICE BM2AS
ARROTONDATRICE DA BANCO AST

Un vero aiuto per preparare le porzioni
per le basi delle tue pizze.
Macchine funzionali e robuste,
assicurano un’ottima resa, velocizzano
il processo di produzione della pizza
e garantiscono risultati sempre perfetti.

Perché scegliere le porzionatrici e arrotondatrici Oem?
PRODUZIONE DI PAGNOTTELLE
DI VARIE DIMENSIONI
Da 50 fino a 300 g (con gli appositi
“coni estrusori” per porzionare e
“campane arrotondanti” associate
per arrotondare).

ESTREMA FACILITÀ D’USO

FACILE PULIZIA

Una volta impostata, la macchina
lavora autonomamente secondo
le tue esigenze senza richiedere
ulteriori interventi.

Completamente in acciaio inox,
l’interno della macchina può essere
facilmente pulito con una spugna
umida, mentre gli accessori
(spirale e coltello) sono completamente
smontabili e possono essere anche
lavati in lavastoviglie.
I coni, in alluminio, possono essere
lavati a mano; le campane e i dischi
devono essere puliti con una spugna
umida. Per velocizzare l’operazione,
ti consigliamo di pulire la macchina
subito dopo il suo utilizzo.

SALVAGUARDIA DELLA SALUTE
PAGNOTTELLE DI FORMA SFERICA,
COMPATTE E LISCE
Dimensioni uniformi, forma compatta
ben chiusa.

Il loro utilizzo ti evita di sviluppare
malattie professionali quali artriti
della spalla e tunnel carpale.

DIMENSIONI RIDOTTE
NESSUNO SPRECO
Elevata precisione di porzionatura
(tolleranza +/- 5%).
In questo modo puoi recuperare
e re-impastare tutti gli avanzi.

Compatte e poco ingombranti, puoi
collocarle in qualunque locale, dalla
tradizionale pizzeria ai laboratori di
produzione artigianale-industriale.
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porzionatrici e arrotondatrici

Porzionatrici e arrotondatrici

Modelli

Porzionatrice +
arrotondatrice BM2AS

Porzionatrice
BM2

Due funzioni in un solo modello: BM2AS porziona
e arrotonda automaticamente la pagnotta della pasta
per pizza. Puoi introdurre fino a 30-32 kg di impasto
e ottenere porzioni ben dosate e arrotondate.
Grazie alla sua elevata produttività, puoi programmare
il tuo lavoro: non sei costretto a fare impasti giornalieri
e puoi stoccare le palline in frigorifero per i processi di
maturazione e lievitazione.

Ti permette di inserire fino a 30-32 kg d’impasto
e di impostare il peso della porzione (da 50 a 300 g),
scegliendo il cono corrispondente alla grammatura
desiderata. La produttività oraria è molto elevata:
fino a 1200 porzioni da 50 g all’ora.
È molto apprezzata anche per porzionare l’impasto
delle piadine.
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Porzionatrici e arrotondatrici

Modelli

cono

campana fronte

campana retro

Arrotondatrice da banco
AST

Coni e campane

Arrotonda le porzioni di impasto in base alla grammatura
desiderata (da 50 a 300 g), garantendo sfericità e
compattezza. Piccola e compatta, la puoi collocare in ogni
spazio ed è molto facile da utilizzare: la nostra arrotondatrice
è un grande aiuto per il tuo lavoro perché puoi inserire una
porzione ogni 3 secondi!

Puoi acquistare coni e campane di diverse dimensioni,
in base alle grammature di impasto desiderate.
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Porzionatrici / Arrotondatrici
PESO
NETTO

DIMENS. ESTERNE

CAPACITÀ TRAMOGGIA

cm L x P x H

kg

BM/2+AS (OMBM2AS)

76,5 x 76,5 x 145

30

0,92 • 400~3N

203

BM/2+NT (OMBM2NT)

47,5 x 76,5 x 74

30

0,55 • 400~3N

101

57 x 61 x 50

-

0,37 • 400~3N

76

COD

AS/T (OM00972..)

Coni

kW/Max - Volt

kg

Campane

per BM/2 - BM/2/AS

per AS/T - BM/2/AS
PESO
PASTA

DIAMETRO CONO

PESO
PASTA

cm

gr

AH027RO

Ø 3,5

50/70

KA024RO

50/80

AH021RO

Ø 4,0

60/100

KA025RO

90/130

AH022RO

Ø 4,5

90/130

KA026RO

140/180

AH023RO

Ø 5,0

120/160

KA027RO

190/230

AH024RO

Ø 5,5

150/190

KA029RO

220/260

AH025RO

Ø 6,0

180/220

KA028RO

260/300

AH026RO

Ø 6,5

210/250

AH044RO

Ø 7,0

240/300

COD

COD

gr

Supporto in ferro verniciato

Opzionale

DIMENS. ESTERNE
COD
modello

COD

cm L x P x H

BM/2

OMSU440...

40 x 60 x 60

OMAC210R0
AS/T

AS/T

OMSU441...

53 x 57 x 85
BM/2

30

Set di 4 ruote
(2 anteriori con freno)

porzionatrici e arrotondatrici

Porzionatrici e arrotondatrici
Come funzionano?
Porzionare e arrotondare
in 4 mosse.

1

Scegli e posiziona il
cono corrispondente alla
grammatura desiderata.

2

Introduci la pasta
nella tramoggia
della macchina
(circa 30 Kg di impasto
non lievitato).

3
Avvia la porzionatura.

4a 4b

Nel caso del modello AST, una volta scelta
e posizionata la campana corrispondente al peso
della porzione, introduci le pagnotte nell’imboccatura
superiore e la porzione arrotondata sarà
disponibile all’uscita.
Per raggiungere la sfericità desiderata,
se necessario, puoi ripetere l’ultimo passaggio.

Nel caso del modello
BM2AS le porzioni
tagliate vengono
convogliate in una
campana “a lumaca”
per essere arrotondate.

IMPORTANTE

Le porzionatrici e arrotondatrici non lavorano pasta già lievitata a temperatura
ambiente o in frigorifero.
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Formatrici
a caldo
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Formatrici a caldo
Meno fatica, più precisione
PRESSFORM: 350, 500
PRESSFORM PROFESSIONAL: 33, 45

Il lavoro manuale per stendere la base
della pizza richiede parecchio tempo,
fatica e molta esperienza.
Oem semplifica questa fase con le sue
formatrici a caldo, che modellano
in modo uniforme e veloce la pasta
della pizza. Le formatrici a caldo, potenti
e facili da utilizzare, ti tolgono la fatica
di stendere la pasta, così avrai tempo
per dedicarti alla farcitura e alla cottura.

Perché scegliere le formatrici Pressform?
ELEVATA VELOCITÀ

PIZZA CON O SENZA BORDO

Una base ogni 3 secondi.

Il piatto superiore svasato all’esterno consente di formare
il bordo della tua pizza; il piatto completamente liscio crea
un disco totalmente piatto.

GRANDE CAPACITÀ PRODUTTIVA
250 basi per pizze all’ora (“tempi morti” compresi).

COTTURA PIÙ VELOCE
Le formatrici non pre-cuociono la pasta, ma hanno
il vantaggio di togliere umidità così la cottura in forno
diventa più rapida.

RISULTATI UNIFORMI
Le basi hanno dimensioni standard e alta qualità.
Puoi impilarle prima della farcitura, senza rischiare
che si attacchino.

DISCHI DI VARI DIAMETRI E DIVERSI SPESSORI
Puoi creare dischi di diametro variabile (da 33 a 50 cm).
Con la regolazione a manopola puoi decidere anche
lo spessore della pasta.
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Modelli

Serie Pressform

Serie Pressform Professional

È una macchina sicura e affidabile, che ha superato
positivamente 350.000 cicli di prova in laboratorio.

Ancora più evoluta e performante, la serie Pressform
Professional utilizza una vite a ricircolo di sfere per
un’azione fluida e potente e piatti di maggiore spessore
che offrono un migliore mantenimento termico.
Vanta una grande robustezza perché ha superato addirittura
1.100.000 cicli di prova. Un vero record!

PRESSFORM 350
PER DISCHI DI DIAMETRO DI 35 CM
PRESSFORM 500
PER DISCHI DI DIAMETRO DI 45 O 50 CM

PRESSFORM PROFESSIONAL 33
PER DISCHI DI DIAMETRO 33 CM
PRESSFORM PROFESSIONAL 45
PER DISCHI DI DIAMETRO 45 CM
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Serie Pressform
Versione con piatto
superiore svasato 2 mm

Versione
a piatto piano

DIMENS.
ESTERNE

Diametro
massimo

kW/Max

Max Temp.

PESO
NETTO

COD

COD

cm L x P x H

Ø cm

Volts

°C

kg

PF/350

OM05616...

OM05617...

52 x 58 x 78

Ø 35 cm

3,97 • 400~3N

180 °C

172

PF/500

OM05764...

OM05765...

55 x 70 x 81

Ø 45 cm

7,95 • 400~3N

180 °C

212

PF/500

OM05760...

OM05762...

55 x 70 x 81

Ø 50 cm

7,95 • 400~3N

180 °C

225

modello

Optional per Mod. PF/350 - PF/500

DIMENS. ESTERNE

Supporto in ferro verniciato
+ Cassetto in acciaio inox
Set di 4 ruote

COD

cm L x P x H

OMSU452..

60 x 70 x 77

OM54.00110

-

Serie Pressform Professional
Versione con piatto
superiore svasato 2 mm

Versione
a piatto piano

DIMENS.
ESTERNE

Diametro
massimo

kW/Max

Max Temp.

PESO
NETTO

COD

COD

cm L x P x H

Ø cm

Volts

°C

kg

PF/33/MT

OM00884..

OM00885..

41 x 55 x 78

Ø 33 cm

3,25 • 400~3N

180 °C

119

PF/45/MTE

OM01513..

OM01515..

60 x 85 x 90

Ø 45 cm

6,55 • 400~3N

180 °C

240

modello

Optional per Mod. PF/33/MT

Supporto in ferro verniciato + Cassetto in acciaio inox
Set di 4 ruote

DIMENS. ESTERNE
COD

cm L x P x H

OMSU442..

56 x 68 x 83

OMAC210R0

-

Optional per Mod. PF/45/MTE

DIMENS. ESTERNE
COD

cm L x P x H

Supporto in ferro verniciato + Cassetto in acciaio inox

OMSU452..

60 x 70 x 77

Supporto in ferro verniciato + Cassettiera in acciaio inox

OMSU453..

60 x 70 x 77

OM54.00110

-

Set di 4 ruote
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Formatrici a caldo
La tua base in 4 mosse.

1

Definisci le caratteristiche
della base che vuoi grazie al timer
e allo spessimetro.

3

Attiva la macchina, rispettando
le procedure di sicurezza secondo
il modello. La capote si abbassa
e i piatti schiacciano la pagnotta,
creando un disco con il diametro
e lo spessore desiderato

NOTA

2
Poni la pagnotta al centro del piatto.

4

Dopo che la capote
si alza e i piatti si aprono,
puoi togliere il disco.
Ora puoi farcirlo o conservarlo
impilato su altri.

Prima di formare i dischi di pasta, occorre evitare di mettere a contatto le pagnotte
con la farina, ma si consiglia a questo scopo l’uso di semola di grano duro rimacinato.
L’equilibrio tra calore, pressione e tempo di pressione, in presenza di una pasta
ottimamente lievitata e maturata, determina la qualità del prodotto.

38

formatrici a caldo

39

E per la cottura?
Trova il forno per te in 3 mosse

1

Scegli il tipo di alimentazione e di produzione.

FORNI STATICI
ELETTRICI

2
3

FORNI STATICI
A GAS

FORNI A TUNNEL
STATICO ELETTRICO, VENTILATI
ELETTRICI E VENTILATI A GAS

Scopri tutti i modelli e scegli in base allo spazio che hai e alla tipologia
di pizza che vuoi produrre.

Non esitare a contattarci per una consulenza o vieni a trovarci
nel nostro laboratorio per provare di persona i nostri forni.

+39 0376 910511

info@oemali.com

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Richiedi i cataloghi dei forni o visita il nostro sito www.oemali.com
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forni
ventilati
a gas

forni
ventilati
elettrici

forni
a gas
statici

forni
elettrici
statici

formatrici

porzionatrici

impastatrici

Pizza Hub
Dall’impasto alla cottura
un’arte a tutto tondo

Vuoi un alleato in pizzeria?
Un braccio destro che ti
semplifichi il lavoro, così puoi
dedicarti all’arte della pizza?

Oem offre una gamma completa di prodotti per aiutarti
in ogni fase di lavorazione. Tutti sono stati progettati per
creare uno spazio di lavoro su misura per te, in cui dare
libero sfogo al tuo estro.
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your pizza hub
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Oem Ali Group S.r.l.
a Socio Unico
Viale Lombardia, 33
Bozzolo (MN)
T +39 0376 910511
F +39 0376 920754
info@oemali.com
www.oemali.com

Concept and design
Hangar Design Group

