Ball Control BC237
La più piccola per la gastronomia
Formatura e separazione
Prodotti pronti attraggono i clienti come una speciale
delizia. Un motivo in più per produrre squisite prelibatezze.
E con Ball Control 237, saranno sempre grandi risultati. Non
importa se di forma sferica, oblunga , con bordi ad angolo
o con estremità arrotondate: si può essere fantasiosi come
si desidera.

Ball Control BC237

BC 237 è un complemento alle insaccatrici della serie HPE che viene
utilizzato per fabbricare prodotti pronti
senza ripieno.
Semplice e rapido
Difficilmente può essere più facile: BC237 si avvicina all‘insaccatrice
sottovuoto, si innesta, la si fissa e si è
pronti. Ora, occorre soltanto riempire la
tramoggia e avviare la macchina. Non
troverete alcuna soluzione assimilabile
che offra tempi di preparazi0one tanto
rapidi: basta confrontare!

to, rimuovere tre blocchi e le piastre
forate sono già visibili. La doppia vite,
nonché l‘alloggiamento possono essere
estratti direttamente della macchina
insaccatrice ruotando BC237. Cambi
formato e pulizia non richiedono utensili, così che non vi è mai la necessità
di cercare la chiave giusta. Si risparmia
Tecnologia affidabile
così tempo prezioso aumentando la
La sagomatura è realizzata dalle piastre produttività.
forate attraverso le quali viene indotto il prodotto. Le piastre forate sono
disegnate per la forma desiderata che Tutti i vantaggi in sintesi:
si ottiene grazie al loro movimento
contrapposto e alternato. Veloce, facile, • Prestazioni ottimizzate per il commercio e la piccola industria
sicura e versatile, BC237 dispone di
2 uscite di prodotto. È possibile mo- • Erogatori e piastre forate possono
essere scambiati rapidamente
dellare fino a 500 prodotti al minuto,
per un massimo di 250 cicli, che è una • Nessun utensile è richiesto per regolazioni e pulizia
performance ideale per il commercio e
per la piccola industria. BC237 è estre- • Montaggio rapido
mamente facile da mantenere a costi • Facile da usare
ridotti, dal momento che è costruito • Basso tempo di riconversione
semplicemente. La programmazione vi- • Facile da pulire
ene effettuata direttamente tramite il • Chiusura delle piastre forate per
mezzo della funzione di taglio
controllo computerizzato a bordo insaccatrice che è collegata al dispositivo • Facilità di manutenzione
• Svariate forme di prodotto possibili
tramite CanBus.
gamma di prodotti diversi grazie alle
sue piastre forate speciali. Ciò consente di produrre polpette di carne o di
pesce, crocchette e gnocchi di patate
e bocconcini di formaggio. Sarete sicuri
di allettare il gusto dei vostri clienti.

Igiene ideale
BC 237 batte tutti i record di velocità
quando si tratta di pulizia alla fine
Diversificazione di prodotti
della giornata lavorativa o di cambio
formato del prodotto. Basta allentare i
BC 237 ben si adatta a produrre una due sganci rapidi in un solo movimen-
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Prestazioni massime:
Gamma di peso:

250 cicli al minuti (a 20g = 600 kg / h)
da 1 g a 120 g oppure con Ø da 10 a 60 mm

Forme:

sfere
cilindri
ellissi
gocce
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