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Mozzarella di Bufala

Fior di Latte

Scamorze

La macchina formatrice è una macchina atta alla produzione di formaggi a pasta 

filata ad un alto contenuto di umidità./ The moulding machine is fit to produce 

stretched cheese with high umidity content.

La macchina formatrice è realizzata in diversi modelli a seconda delle esigenze di 

produzione dei seguenti prodotti a pasta filata:/The forming machine is realized in 

different models, according to the production requirements of the following stretching 

cheese products:

Provole

Ovoline

Trecce

Nodini

La macchina formatrice è costruita interamente in Acciaio Inox ed è dotata di::/ The moulding 

machine is wholly built in Stainless Steel and is equipped by:

Contapezzi Elettronico/ Electronic piece counter 

Motori Elettrici per coclee e rullo di formatura con variazione meccanica o elettronica 

della velocità (a seconda del modello))/ Electric motors for cochlea and forming roll with 

mechanical or electronic clutch speed (depending on the model)

•

Quadro di comando e potenza a tenuta stagna con grado di protezione IP 65, realizzato in 

Acciaio Inox completo di dispositivi elettronici per la regolazione della velocità di lavoro e 

il controllo della sicurezza dell’operatore.Control panel and watertight power with IP65 

protection. Built in Stainless Steel equipped by electronical devices to adjust Operating 

speed and the safety supervision of the worker
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Rulli formatori con diversa grammatura/Moulding rolls with different weights

Serie di sensori antinfortunistici per attivare il blocco marcia della macchina in caso di 

apertura protezioni./ Set of accident prevention sensors to activate the machine block 

running, in case of opening 
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Semplicità d’uso dei comandi con possibilità di verificare le quantità lavorative mediante 

un apposito contapezzi./Control easy to use, with the possibility to verify the work 

amounts, using an appropriate workpiece counter
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Semplicità di smontaggio da parte dell’operatore delle parti a contatto con il prodotto, 

senza l’ausilio di alcun attrezzo per agevolare le operazioni di lavaggio e sanificabilità./ 

Easy dismantling of part of the operator of the parts in contact with the product, without 

the use of any tool for facilitating the operations of washing and cleanability.
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Vantaggi:/Advantages:

Possibilità di formare un prodotto caratterizzato da un alto tenore di umidità 

mantenendo, al tempo stesso, la naturale lucentezza della pelle e garantendo una buona 

chiusura sul punto di taglio./ Possibility to form a product characterized by a high 

moisture content keeping, at the same time, the natural brightness of the skin and 

providing a perfect closure on the cutting 
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Possibilità di formare anche piccole quantità di prodotto con rapida sostituzione dei 

formati./Possibility to also form small amounts of product with quick replacement of 

sizes of rolls (50gr;125gr;250gr)

Possibilità di variare, mediante una regolazione a più posizioni, l’inclinazione della 

macchina stessa./Possibility to change, thanks to a multi-position adjustment, the 

inclination of the machine itself.
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