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Spezzatrice arrotondatrice per panini tondi  

E-ROUND 

La E-Round è una spezzatrice-arrotondatrice a piatto oscillante a funzionamento automatico, semiautomatico o manuale rinnova-
ta nell’estetica, nell’ergonomia, nella funzionalità e nella sicurezza, adatta a spezzare ed arrotondare tutti i tipi di pasta per ottene-
re panini tondi di peso variabile senza alterare il processo di lievitazione dell’impasto.Con un breve movimento della piastra di 
formatura, si ottengono pezzi perfettamente arrotondati regolando manualmente intensità della pressatura e durata 
dell’arrotondamento in funzione del tipo di pasta da lavorare. 
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 Struttura in carpenteria d’acciaio verniciata, montata su 
ruote. 

 Gruppo di taglio e formatura con struttura in alluminio, 
profilo esterno teflonato e coltelli in acciaio inox. 

 Tre piatti di arrotondamento intercambiabili in materiale 
atossico (in dotazione). 

 Piano di appoggio dei piatti in alluminio. 
 Sistema di taglio, pressatura e arrotondamento a funzio-

namento idraulico molto silenzioso. 

Caratteristiche standard 

 Piatti di arrotondamento in plastica supplementari. 

Accessori 

N.B: Con la versione A (automatica) il cliente può acquistare anche gruppi coltelli supplementari, aumentando la flessibilità di uti-
lizzo della macchina.  Il cambio coltelli può essere effettuato in modo autonomo dal cliente stesso senza quindi l’intervento di un 
tecnico, che risulta invece necessario per i modelli SA (semiautomatica) e M (manuale) 

MODELLI  Descrizione 

E-ROUND AUTOMATICA  Spezzatrice arrotondatrice automatica per panini tondi 
Disponibile nelle seguenti divisioni: 3-30  3-52  4-14  4-30  4-36 

E-ROUND SEMIAUTOMATICA  Spezzatrice arrotondatrice semiautomatica per panini tondi 
Disponibile nelle seguenti divisioni: 3-30  3-52  4-14  4-30  4-36 

E-ROUND MANUALE  
Spezzatrice arrotondatrice manuale per panini tondi 
Disponibile nelle seguenti divisioni: 3-30  3-52  4-14  4-30  4-36 
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Spezzatrice - arrotondatrice E-ROUND A 
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Spezzatrice - arrotondatrice E-ROUND SA 
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Spezzatrice - arrotondatrice E-ROUND M 

2/
2 

 v
er

si
on

e 
01

 g
en

na
io

 2
01

7 


