Dosatrice di pasta VDD807
Pesi esatti e separazione senza olio
VEMAG dosatrice di pasta
Siete stanchi dei costi elevati per l’olio di taglio? Avete
bisogno di una soluzione economica che abbassi i costi di
produzione notevolmente? Investite quindi nella dosatrice
di pasta VDD807 e i costi dell’olio saranno un ricordo.
L’accuratezza peso di altri divisori di pasta non è sufficiente?
Avete bisogno di una soluzione che garantisca pesi sempre
esatti? Scegliete dunque la dosatrice di pasta VDD807 di
VEMAG e potrete beneficiare della massima precisione di
peso. Si vuole aumentare la qualità del prodotto? Scegliere
pertanto la dosatrice di pasta VDD 807 di VEMAG e potrete
lavoro senza olio e eliminare per sempre inclusioni nei vostri
prodotti finali.
Dosatrice di pasta VDD807
La dosatrice di pasta VDD807
è specificamente sviluppata per la
porzionatura delicata di paste a base
di grano e per alti rendimenti. Questo
nuovo sistema permette di porzionare
pasta come, ad esempio, per i panini
o sandwich, fino ad un massimo di
9.600 porzioni all’ora con la massima
protezione della pasta.

di prodotto a seconda delle esigenze
grazie alle bocchette di uscita che
possono essere sostituite velocemente.
A seconda delle dimensioni delle
porzioni, VDD807 può produrre fino a
320 porzioni al minuto. La gamma di
peso è compreso tra 100 e 1.400 g.

Dispositivo di taglio

La dosatrice di pasta VDD807 è
altamente efficiente. Non più costi per
olio da taglio. Inoltre, la produttività
ottenibile consente un elevatissimo
rendimento della linea di produzione.
Ciò significa che ci si può concentrare
solo sul prodotto, e guadagnare il
doppio.

Il dispositivo di taglio è di tipo rotante
e servo azionato. Un nastro integrato
trasporta i prodotti per l‘ulteriore
elaborazione. Questo consente un
passaggio molto pulito e diretto su
un bilancia di controllo peso, su un
nastro per un successivo trasporto
o direttamente nella formatrice. Ma
soprattutto: si aumenta la produttività
grazie alla regolarità del passo di uscita
delle porzioni di pasta. Semplicemente
più rapida.
È possibile produrre diversi formati

l’intero sistema di trasporto può essere
pulito con acqua. Il corpo macchina
stagno e il filtro integrato impediscono
alla polvere di farina di entrare nella
parte interna della macchina. Pochi
minuti sono quindi sufficienti per pulire
l’intera macchina.

Altamente efficiente

Igiene perfetta
La dosatrice è progettata per
l’igienizzazione ideale e può essere
pulita utilizzando un dispositivo
di pulizia a bassa pressione. Anche

Tutti i vantaggi in sintesi:
• Altamente efficiente grazie
all’abbandono dell’olio da taglio
• Elevata precisione di peso
• Elevata potenza di porzionatura
• Adatta anche per pasta ad alto
rendimento (dy)
• Igiene Ideale per il laboratorio
• Funzionamento semplice

Il cuore della macchina - la doppia vite VEMAG
Il cuore della macchina è il sistema
VEMAG a doppia vite, che funziona
secondo il principio della coclea. Si
compone di due elementi a vite senza
fine, che ruotano l‘uno nell‘altro sotto
la tramoggia. La doppia vite trasporta il
prodotto dalla tramoggia all‘uscita della
macchina. Si caratterizza per la sua
estrema precisione di peso dal momento
che ogni giro della doppia vite trasporta
una quantità esattamente definita. È
supportato in questo da un sistema
di sottovuoto che l‘operatore può

adattare alle esigenze. La doppia vite
trasporta anche con delicatezza e senza
compressione masse che contengano
grandi pezzi come noci, datteri,
ecc. dall‘alimentatore fino
all‘uscita della macchina.
Anche pani speciali
come veneziane
e
panettone
possono essere
dosati
con
facilità.
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Dati tecnici
Rendimento paste (dy):
Produttività:

dy 150 – 175
Peso porzione
100g		
600g		
900g		
1.200 g		
1.400 g		

Gamma di peso:
Diametro uscita:
Capacità tramoggia:
Peso:
Potenza totale installata:
Elevatore e ribaltatore:

da 100 g a 1400 g, in passi da 1 g
da 40 mm a 95 mm in passi da 5 mm
250 l o 100 l (opzionale da 350 l)
circa 1.250 Kg
22 kW
opzionale
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porzioni al minuto
320
170
125
100
85

