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C 230

C 230
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Sfogliatrice professionale e robusta per la laminazione e il taglio della sfoglia in tagliatelle,
fettuccine, tagliolini, pappardelle, spaghetti alla chitarra, capelli d’angelo, lasagne, ecc.
Costruita con i materiali e le tecniche più avanzate è provvista di dispositivi di sicurezza ed
è estremamente pratica e sicura.
Equipaggiata con:
• sfogliatrice con larghezza cm 24 regolabile da 0 a 4 mm di spessore con una adeguata
dimensione per una laminazione professionale che permette di lavorare l’impasto senza alcuno
stress, evitando il conseguente riscaldamento garantendo una sfoglia con le ideali qualità 		
organolettiche. Rulli calibratori montati su cuscinetti per evitare manutenzione e lubrificazione
• tagliapasta con 4 coppie di taglio per la preparazione di tagliatelle, tagliolini, capelli d’angelo
e pappardelle, spaghetti alla chitarra, fettuccine
A richiesta la sfogliatrice può essere fornita su carrello
Professional pasta-making machine for the production of noodles, pappardelle, tagliatelle, angel
hair, guitar spaghetti, lasagne. The machine is extremely practical and safe and is equipped with
safety devices in compliance with current laws.
Complete with:
• 24 cm width sheeter adjustable from 0 to 4 mm thick with a suitable size for professional 		
rolling which allows you to work the dough without any stress, avoiding subsequent heating,
ensuring a sheet with the ideal organoleptic qualities. Calibrating rollers assembled on 		
bearings to avoid maintenance and lubrication
• Pasta cutter with 4 cutting pairs for the preparation of noodles, tagliatelle, angel hair and 		
pappardelle, guitar spaghetti.
On request, the pasta maker can be supplied on a support with wheels

Mod.						

C 230

Larghezza sfoglia
Sheet of pastry

mm.

240

Potenza motore
Power

Kw

0,75

Peso
Weight

Kg.

80

Ingombro
Size

cm.

50x70x70

Tagliasfoglia
Cutter

mm.

1,5 - 2,5 - 5 - 10

Tipo di produzione
Use

LEGENDA - LEGEND
Ristorazione - Restaurant
Produzione artigianale - Handcrafted pasta production
Produzione industriale - Industrial production

