LE DIMENSIONI

GRUPPO AUTOMATICO
PER PASTE MOLLI E PANE AVVOLTO

COMPACT

PM Compact non permette mirabolanti quanto
improbabili prestazioni orarie, ma si propone come stazione
di lavoro versatile e multifunzionale al servizio dell’Artigiano
che desideri restare al passo con le mutevoli esigenze del
mercato, grazie ad una gamma diversificata e qualificata di
prodotti.

CARATTERISTICHE
PM COMPACT
è versatile e funzionale, essenziale negli ingombri e completo nelle prestazioni, modulare, ergonomico e sicuro, il nuovo gruppo per pane avvolto e paste molli PM Compact è stato concepito
per rispondere alle esigenze della moderna panificazione artigiana, associando dunque all’ottima produttività una polivalenza di impiego che
consente di tagliare-formare-filonare un ampio
assortimento di prodotti provenienti da impasti di
diversa consistenza.

1 Sfarinatore inox a dosaggio regolabile.
2 Regolatore dello spessore di laminazione della
pasta.

3 Pannello comandi elettronico o
elettromeccanico.

4 Tappeto d’uscita posteriore reclinabile per

Click ...si cambia
Un comodo cassetto portautensili (fig. 1) incorporato
nella struttura permette di avere sempre a portata di mano i
3 coltelli in dotazione.
Un nuovo meccanismo di aggancio rapido, pratico
ed affidabile, ne consente l’intercambiabilità in pochi attimi
(fig. 2).

prelevare le pezzature tagliate bypassando la
formatura.

5 Comando reversibilità movimento tappeto
testata (uscita frontale o posteriore)

6 Cassetto porta utensili incorporato
7 Impianto elettrico incorporato in cassetta grado
di protezione IP 55.

8 Struttura rialzata, rivestimenti riverniciati con

Bloccato

polveri epossidiche (impiego alimentare) o
inox.

9 Testata a coltelli intercambiabili per lavorare a
pezzatura singola, doppia o tripla.

10 Ampio tappeto di caricamento pasta con
dispositivo di alimentazione autoregolabile.

11 Prima formatrice a 4 cilindri con antiscarto.
12 Opzione tappeto filonatore in uscita dalla prima
formatrice.

13 Seconda formatrice orientabile a 4 cilindri, con
antiscarto e vassoio di raccolta.

14 Comando supplementare marcia/arresto
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* La produzione max. è riferita alle pezzature minime
** La produzione tripla è riferita al solo taglio

Dati e caratteristiche non sono impegnativi.
ESMACH si riserva di portare modifiche senza preavviso
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POTENZA INSTALLATA
3,6
POTENZA INSTALLATA -Kw
NSTALLED POWER
POTENZA MAX ASSORBITA
POTENZA MAX. ASSORBITA
Kw- MAX ABSORBED POWER
3,6
CORRENTE ASSORBITA - A
ABSORBED CURRENT 21
CORRENTE ASSORBITA
MAS
SA GRUPPO TESTATA - WEIGHT GROUP CYLINDER HEAD
PESO
MASSA GRUPPO TESTATA
kg
580
MAS
SA 2 ° FORMATRICE - WEIGHT 2 nd MOULDER
PESO
MASSA 2° FORMATRICE
kg
210
VOLUME IMBALLO - PACKING VOLUME
VOLUME IMBALLO CONNESSIONE ELETTRICA
m- PLUG COUPLING 4,2
CONNESSIONE ELETTRICA
3PH+N+Gr
Modello

2

COLTELLO
DOPPIO
Da gr 50 a gr 400
Fino a 3400 pz/h

COLTELLO
TRIPLO TAGLIO
Da gr 30 a gr 250
Fino a 5100 pz/h

10

3
9

12

11

4

5

13
14

Macchina conforme alle norme CE

6

Service Hot line:
service@esmach.com
+0039 0444 419762

COLTELLO
SINGOLO
Da gr 100 a gr 800
Fino a 1700 pz/h

Particolare del pannello comandi elettronico
che permette di impostare i principali parametri di
lavorazione (spessore di laminazione, peso pezzatura,
velocità di lavoro), e di memorizzare fino a 99 ricette.

testata.

DATI TECNICI-TECHNICAL FEATURES

7
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www.esmach.com
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LA TESTATA

UNA MACCHINA
CHE SI FA IN QUATTRO
PM COMPACT con seconda formatrice orientata
a 90°, e tappeto posteriore chiuso: un assetto di
lavoro tipico che permette di apprezzare l’estrema
compattezza dimensionale della macchina.

Proposto in esecuzione inox o verniciata, con strumentazione elettronica
o elettromeccanica, con comandi reversibili, dotato a scelta di una o due formarici e di filonatore, il gruppo PM Compact
può essere configurato dall’utilizzatore a misura delle proprie esigenze.

1
TSPI B when tipping on a work table: a
really compact solution that relieves from the
strain of manual work without affecting space
in the workplace..
The version with low unloading is offered in
models with 80-100-130-160-200 kg dough
capacity

2
3
Lo sfruttamento nazionale degli spazi
adibiti alla produzione, rappresenta una
necessità alla quale nessun laboratorio
moderno ormai si può sottrarre. Il rigoroso
contenimento degli ingombri è stata dunque
una delle principali specifiche tecniche che
ha ispirato la progettazione del gruppo,
come testimonia il Nome commerciale
“PM Compact”. Esaltare le dimensioni
senza parlare di contenuti, sarebbe tuttavia
riduttivo. In realtà la sfida più ambiziosa è
stata offrire più tecnologia in minor spazio,
senza indulgere a compromessi con qualità,
completezza ed affidabilità dei componenti
ed arricchendo anzi la macchina di raffinate
soluzione meccaniche, fiore all’occhiello dei
gruppi Esmach di taglia grande.

4

Prima e seconda formatrice di nuova concezione,
entrambe a 4 cilindri, con dispositivo antiscarto e rullini
centra pezzi.

La testata del PM Compact, grazie alle due uscite
contrapposte, si presta egregiamente all’abbinamento
con altre macchine, permettendo nel contempo il
prelievo manuale alternativo: in alto, abbinamento con
una piccola arrotondatrice a coclea, in basso con una
formatrice Esmach FOR/3C.

Cilindratura progressiva ad apertura
variabile: più qualità e fantasia per i vostri
prodotti.

Gruppo cilindratura
ad apertura variabile

SOLO
TESTATA

Sfarinatore
Sensore per la regolazione automatica
alimentazione pasta

Tappeto di alimentazione
TESTATA
+ 1 FORMATRICE

TESTATA
+ 2 FORMATRICI

Uscita posteriore
per il prelievo
manuale dopo
il taglio oppure
per abbinamento
con altre macchine

TESTATA
+ FORMATRICE/I
+ FILONATORE

Rullo scanalato centrale
Uscita lato
formatrici

Coltello intercambiabile

150 mm

Particolare del filonatore con pressoio registrabile
che consente di allungare le pezzature provenienti
dalla prima formatrice e ottenere filoni lunghi fino a
480mm

PM Compact dicembre 2016 4 ante.indd 2

Particolare del comodo e capiente tappeto di
alimentazione (altezza da terra mm 1430, capienza kg
15 circa).

Un funzionale selettore meccanico permette di
estrarre dalla parte posteriore della testata le pezzature
solo tagliate oppure di convogliarle alle formatrici per le
successive lavorazioni.

Grazie a questo dispositivo, è possibile calibrare
una sfoglia di spessore appropriato alla consistenza
e delicatezza dei diversi tipi di impasto: si tratta di
una soluzione fondamentale per lavorare anche
paste “riposate” e ad elevata idratazione tipiche di
ciabatta, zoccoletti, francesine, ecc…

La possibilità di tagliare le pastelle combinando a
discrezione e con facilità spessore e lunghezza,
a parità di grammatura, consente inoltre di
incrementare l’assortimento dei formati.
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lavorazione (spessore di laminazione, peso pezzatura,
velocità di lavoro), e di memorizzare fino a 99 ricette.

testata.
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LE DIMENSIONI

GRUPPO AUTOMATICO
PER PASTE MOLLI E PANE AVVOLTO

COMPACT

PM Compact non permette mirabolanti quanto
improbabili prestazioni orarie, ma si propone come stazione
di lavoro versatile e multifunzionale al servizio dell’Artigiano
che desideri restare al passo con le mutevoli esigenze del
mercato, grazie ad una gamma diversificata e qualificata di
prodotti.

CARATTERISTICHE
PM COMPACT
è versatile e funzionale, essenziale negli ingombri e completo nelle prestazioni, modulare, ergonomico e sicuro, il nuovo gruppo per pane avvolto e paste molli PM Compact è stato concepito
per rispondere alle esigenze della moderna panificazione artigiana, associando dunque all’ottima produttività una polivalenza di impiego che
consente di tagliare-formare-filonare un ampio
assortimento di prodotti provenienti da impasti di
diversa consistenza.

1 Sfarinatore inox a dosaggio regolabile.
2 Regolatore dello spessore di laminazione della
pasta.

3 Pannello comandi elettronico o
elettromeccanico.

4 Tappeto d’uscita posteriore reclinabile per

Click ...si cambia
Un comodo cassetto portautensili (fig. 1) incorporato
nella struttura permette di avere sempre a portata di mano i
3 coltelli in dotazione.
Un nuovo meccanismo di aggancio rapido, pratico
ed affidabile, ne consente l’intercambiabilità in pochi attimi
(fig. 2).

prelevare le pezzature tagliate bypassando la
formatura.

5 Comando reversibilità movimento tappeto
testata (uscita frontale o posteriore)

6 Cassetto porta utensili incorporato
7 Impianto elettrico incorporato in cassetta grado
di protezione IP 55.

Bloccato

8 Struttura rialzata, rivestimenti riverniciati con
polveri epossidiche (impiego alimentare) o
inox.

9 Testata a coltelli intercambiabili per lavorare a
pezzatura singola, doppia o tripla.

10 Ampio tappeto di caricamento pasta con

dispositivo di alimentazione autoregolabile.

11 Prima formatrice a 4 cilindri con antiscarto.
12 Opzione tappeto filonatore in uscita dalla prima
formatrice.

13 Seconda formatrice orientabile a 4 cilindri, con
antiscarto e vassoio di raccolta.

14 Comando supplementare marcia/arresto

Dati Tecnici		
POTENZA INSTALLATA
3,6
POTENZA INSTALLATA -Kw
NSTALLED POWER
POTENZA MAX ASSORBITA
POTENZA MAX. ASSORBITA
Kw- MAX ABSORBED POWER
3,6
CORRENTE ASSORBITA - A
ABSORBED CURRENT 21
CORRENTE ASSORBITA
MAS
SA GRUPPO TESTATA - WEIGHT GROUP CYLINDER HEAD
PESO
MASSA GRUPPO TESTATA
kg
580
MAS
SA 2 ° FORMATRICE - WEIGHT 2 nd MOULDER
PESO
MASSA 2° FORMATRICE
kg
210
VOLUME IMBALLO - PACKING VOLUME
VOLUME IMBALLO CONNESSIONE ELETTRICA
m- PLUG COUPLING 4,2
CONNESSIONE ELETTRICA
3PH+N+Gr

Kw
Kw
A
kg
kg
m³

3

Pezzatura singola

Modello

Peso min.

Sbloccato

(fig. 2)

PM Compact

3.6
3,6
21
580
210
4.2
3PH+N+Gr

Pezzatura doppia

Peso max. Produzione max.*

Peso min.

Pezzatura tripla**

Peso max. Produzione max.*

Peso min.

Produzione max.*

g

g

pz/h

g

g

pz/h

g

pz/h

100

800

1700

50

400

3400

30

5100

* La produzione max. è riferita alle pezzature minime
** La produzione tripla è riferita al solo taglio

Dati e caratteristiche non sono impegnativi.
ESMACH si riserva di portare modifiche senza preavviso

1

ESMACH cod.872953 rev. 03 dicembre 2016

(fig. 1)

2

COLTELLO
DOPPIO
Da gr 50 a gr 400
Fino a 3400 pz/h

COLTELLO
TRIPLO TAGLIO
Da gr 30 a gr 250
Fino a 5100 pz/h
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14

Macchina conforme alle norme CE

6

Service Hot line:
service@esmach.com
+0039 0444 419762

COLTELLO
SINGOLO
Da gr 100 a gr 800
Fino a 1700 pz/h

Particolare del pannello comandi elettronico
che permette di impostare i principali parametri di
lavorazione (spessore di laminazione, peso pezzatura,
velocità di lavoro), e di memorizzare fino a 99 ricette.

testata.
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