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Macchina conforme alle norme CEService Hot line:  
service@esmach.com 
+0039 0444 419762

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

EVO
SPEZZATRICE IDRAULICA AUTOMATICA

   DATI TECNICI  DVMach Evo (valori indicativi)

Numero pezzi  10  20
No. pezzi con griglia 10 20 20 40  40 5 40 80 10
Dimensioni teoriche pezzo 100x200 20100x100 50x200 50x100 50x100 100x420 25x200 50x50 100x200
Profondità vasca      157 mm
Dimensione vasca      513 x 410 mm
Peso dei pezzi di pasta      400 / 2000 g (10 divisions) and 200 / 1000 g (20 divisions)
Dimensioni del piatto anti aderente     100 x 100 mm
Capacità pasta: minimo     4 Kg
Capacità pasta: massimo     20 Kg
Produzione oraria     900 - 1250 P/h
Altezza di carico      (E) 1000 mm
Dimensioni     (A x B x F) 820 x 890 x 1140 mm
Altezza con coperchio sollevato - posizione intermedia   (C) 1700 mm
altezza con coperchio sollevato  - posizione griglia  (C’) 1880 mm
Ingombro a terra     (A x D) 630 x 820 mm
Peso netto      380 kg
Dispositivo soft dough      Yes
Adattamento griglia     Yes
Potenza installata     1,8 kW
Alimentazione elettrica ( tensioni diverse a richiesta)   400 V 3PH + N 50 Hz
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VANTAGGI

 

• Struttura, montata su ruote, in carpenteria 
d’acciaio, rivestimenti esterni in ABS 
termoformato  e verniciati a forno con 
polveri epossidiche. 

• Vasca, piano vasca e coltelli in acciaio 
inox.

• Divisori monoblocco e superficie interna 
del coperchio in polietilene.

• Coperchio con maniglione ergonomico e 
sistema di chiusura/apertura assistiti.

• Dispositivo di recupero della farina per 
limitarne la dispersione in ambiente.

• Una sola macchina per dividere qualsiasi 
tipo di pasta in svariate forme e peso 
permette di risparmiare nei costi di gestione, 
così pure spazio prezioso in laboratorio 
senza penalizzare la produzione. 

• La semplicità dell’utilizzo attraverso il pannello 
comandi centralizzato che comprende tutte 
le funzioni operative e di controllo permette 
di affermare che la DVMach EVO è la 
spezzatrice per tutti, perfetta nei laboratori  di 
piccole e medie dimensioni ma ottima anche 
nella grande distribuzione.

CARATTERISTICHE 

IL 
PANNELLO COMANDI

 Il pannello comandi è centralizzato e tutti i movimenti  
sono gestiti da un microprocessore per garantire la loro 
affidabilità e precisione. Questo sistema consente l’adat-
tamento della vasca alla quantità di pasta da dividere.

IL
DESIGN
 volutamente angolare e la posizione del pannello 
comandi sono la soluzione ai problemi legati al comfort di 
utilizzo ed ergonomia poiché consentono all’operatore di 
evitare  la movimentazione di carichi con il braccio disteso. 
Inoltre, la forma della maniglia per manovrare il coperchio, 
oltre a proteggere il pannello comandi da eventuali urti, si 
rivela il sistema di chiusura ed apertura coperchio  perfetto 
per operatori di qualsiasi statura.

 

• Il maniglione protegge il pannello 
comandi da impatti accidentali. 
Il design ergonomico consente 
all’operatore un movimento più 
naturale durante la manovra di 
apertura e chiusura.

• Qua lunque  s i a  l a  s ta tu ra 
dell’operatore, non è necessario 
alzarsi in punta di piedi per 
chiudere il coperchio quando è 
sollevato.

• Design angolare della struttura 
per potenziare comfort di utilizzo 
ed ergonomia.

PREGI 
LA
TECNOLOGIA

 applicata in fase di progettazione della macchina, le sue  
caratteristiche costruttive, gli accorgimenti  che sono stati 
applicati  per proteggere i coltelli ed il motore,  il “sistema  
di controllo della polvere di farina” ed  il “sistema stop & go” 
che evita il surriscaldamento dell’olio nella pompa,  fanno 
della  DVMmach Evo una macchina altamente affidabile e 
robusta e adatta anche a lavorazioni  intensive.

modo semplice e veloce nell’apposito adattatore 
si possono ottenere da 10 a 80 divisioni, questo 
permette permette la realizzazione di piccoli pani, 
ciabatte, piccole baguettes, filoncini, triangoli.

 DVMach EVO è una macchina automatica adatta 
a dividere, in una sola operazione pastoni fino a 20kg di 
peso in 10 - 20 pezzature di forma e peso uguale. Con 
l’applicazione delle apposite griglie che si applicano in 

LE PEZZATURE 
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