
80 ■ il panificatore italiano n.7_10/2015

www.italiangourmet.it

Declinata in 10 modelli, da 30 a 300 kg di 
impasto, la gamma di ultima generazione 
di impastatrici a spirale a vasca fissa di 
Esmach, non è solo robustezza struttura-
le, design, estrema versatilità di impiego 
ed affidabilità, ma anche sicurezza a livelli 
d’eccellenza grazie alla protezione LID 
trasparente, in materiale adatto al contat-
to alimentare, che permette alla polvere 
di farina di rimanere al suo interno come 
prescritto dalle più rigorose norme euro-
pee per la sicurezza e la tutela della salute 
degli operatori. 
Tra gli optional, oltre al dosatore e mi-
scelatore dell’acqua direttamente sulla 
vasca con rilevazione della temperatu-
ra su display, è disponibile la protezione 
LID+GRID. 
Si tratta di due coperture della vasca so-
vrapposte ed indipendenti:
 
•  la copertura superiore “LID” tutta chiu-

sa, in materiale adatto al contatto ali-
mentare, trasparente per consentire di 
visionare il contenuto della vasca 

•  la copertura inferiore “GRID” ossia gri-
glia in acciaio inox. 

La peculiarità di questo optional è pro-
prio la gestione indipendente, attraverso 
il pannello comandi elettronico, delle due 
coperture per consentire alla LID di svin-
colarsi dopo due minuti dall’inizio del ciclo 

Quando l’affidabilità 
incontra il design
Ultime news sUlle impastatrici a vasca fissa 
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▼

A una impastatrice si chiedono 
robustezza,versatilità di impiego 

e sicurezza. 
Se , però, il design è innovativo 

e accattivante... non guasta!
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d’impasto. Altro pregio della gamma è la 
console comandi, funzionale ed innovati-
va, ruotabile sia a destra che a sinistra con 
angolo operativo di 120° per consentire la 
posizione di lavoro ideale anche nei piccoli 
laboratori. Il pannello tastiera a membra-
na nella versione elettronica, consente di 
programmare e controllare il ciclo di lavoro 
in modalità manuale o automatica e di me-
morizzare fino a 9 ricette.
 
Tra i plus dell’impastatrice: 
•  il rapporto equilibrato tra rotazione vasca 

e spirale per il giusto flusso della pasta 
e per il trattamento soffice e delicato 
dell’impasto.

•  la perfetta geometria della spirale, che 
segue le pareti della vasca ed il giusto 
dimensionamento vasca - spirale - pianto-
ne, in combinazione perfetta per ottenere 
impasti regolari, soffici e raffinati anche 
con minimi quantitativi di pasta 

•  la corretta velocità di spirale e vasca per 
una straordinaria gestione degli impasti 
ed il loro sviluppo attraverso allungamenti 
e stiramenti che consentono la lavorazio-
ne continua e costante, con una sensibile 
riduzione dei tempi di lavoro ed un conte-
nuto riscaldamento dell’impasto. 

Per scoprire la potenza di SPI F: 
www.esmach.com/impasto/spi-f   ( )




