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A OGNI NECESSITÀ

IL PROPRIO STRUMENTO

Programmaro i avoro aumontarc la produz ono e

I assortimen o, razione zzare l'attizita e risparrn ere

sul a manodopera: sono tutte opernz oni strateq che
per aumeltare la propria cornpetitic tu e ror sono ocr
Io a ero In p r Cr ti de I compeleilua ed esper enzu

teuir -e ci e un peri li 'atore deve possedere a co-

no og a ai tu se ipre, anche quando s trtra di picco i

ma straor'linari strrinent n grado di fao itare lavoro,

veloczzarlc, rnig oraro

dal cs-imcrto di un abcratorio, infatti, ragg unge

I officionza dono so corrprcnco una soro d apparcc

54 -

v

Organizzare un

laboratorio

e dotarlo degli

strumenti

indiupens abili

nun significa solo

comprare forni,

impastatr ci,

abbattitori. --
permigliorare le

parformanre e

fari itareillavaro

ci scno strumenti

utiliealls portata

di tutti

A

c'i ature ir grado di taci itaro o migiiornrc non soo i

su te: ma a qualita dei a e la de panif catore

Ecco che d senta nd spensac le occuparsi dei 'etf -
cienza deg i scarichi dci torri, per esempio per eiirr

nere i vacor ci cot:ura, oppure at:rezare e macchine

per i noi ever er tue pair due e proprie foize (pre-

cose) O ancora basta l'i stmpo g sto per a cottura

o il nonten ore rr g mm da pinte d vsta gino re e

prat cc pe che le operazioni mt nit c'ie inpegrano la

g ornata doii'srtg ano divo Tino pia taci pio sicuro e

soddafacerti.
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Dell'O. o

Braccia in più per sollevare -

pjm'wdelloroit

Con il rovesc:otore Dell'Oro potete scaricare

l'intere impasto in una sola volta o a piu

riprese, con semplicità e rap!dita. Il rovesciatore

scaricc m 1,80 puo essere applicato a una

qualsiasi impastatrice di marca De l'Oro o al ra

pur:he a tenuta stagna a spira]e o a forcella,

con capacità da kg 120 in poi. Si puà ottenere

lo svuotarnento della pasta in automatico

con lo scanco alLo cm 1BC, poi scaricare

tramogge o altro Lo svuotaniento della pasta

e facilissirrio e veloe: basta premere un

pulsante e l'i npastatr.ce si svuota da sola e

ritorna in posizione in 20 secondi, serza piu

nessuna fatica per tog bere la pasta L impianto

di rovesciamonto e idraulico e l'impastatrice

a spirale puo essere applicata sia destra sia

a si -rio ra. E disponibile anr] e un modello da

tavolo eppliribi e a ur'imprrsl'atrira a scelta a

spirale con capacita da kg 120 a 300 e a forcella

con capacità da kg 120 a 200.

• i l

è
• li-iij,i,tnt i cli ci sesciamento idraulico

• (apri it' da I) lg in p.
• Ss'uo an on i, della pasta in

li i'ricili< o
• impulsi i ,is per sec or, mcm o i apic o
• Realizzati, per a4gaircia il cari ella

delle inipasi. nei iii niodo cli

soilei al io e ro' esci,ir iii a eri altezza

di ere I O seI e I .rmoqge delle

speZZirli ci o rt ire seri e

y

Nioctel cOn

I tappeti in silicone per macaron ed éclair
wwa.IIIr tcilto rci'ii

Marlellato dedica ai professionisLi dell'arie bianca una gamma completa

di tappeti in sdicone per la produzione artigianale di macaron ed éclair.

Questi articoli velocizzano e semplificano la preparazione, mantenendo

al con ernpo eleva i standard estetici e qualitativi. Antiaderenti e facili da

lavare, i tappeti sono riutili2zabili e adatti alla cottura in forno, Il silicone

utilizzato resiste a variazioni di temperatura comprese tra i -GO e i 230V c
Gli alvooli in rilievo presenti sulla superficie facilitano il dosaggio e il

dressaggiu dell'impasto, ottimizzano gli spazi sul tappeto e permattono di

ottenere dei prodotti perfettamente tagomati. Completano la gamma vari

accessori, come gli stampi per decorare gli éc aircon il ciorrolato e i box in

acetato per la rivendita e il trasporto dei macaron.

Ncicul

Cappe di aspirazione professionali per panifici
v"vwnscol.it

La ttacol azienda macchigione

proprietaria del sistema

'Manga Vapore" vana 88 nni

di esperienza nel risolvere i

problemi d aria nei panifii e celle

pasticceria. ConI applicazione

delle ultime innovazicni

tecnologiche, la Nacol realizza

impianti su misura per i clienti,

con porte e d'aria persorializzaliili

a seconda dalla stag.one e dello

fase di lasorazione. l'Mangia

Vapore' cattura il vapore della

cottura in prossimità dei forni

evitando che si espanda per tutto

il laoeratorio, con conseguente

aumento dal tasso di umidità

e della temperatura percepita.

Inoltre, limpianto PJacol rispetta

le liavitezione percha non genera

correnti dario erI impedisce che

la stessa acceleri per l'elevata

teurpe atura interna cI labora onu,

• (.on l'iripianto Nacol, non solo la

temperatura dmrnrnui'ce di 45 C, ma

anche il tass-m di umidita rinrane basso

come nella fase iniziale della ai orazione.
• Non genera correnti d'a oa

• Realizzabile su misura
• Person'ilizzahrle a secondi della siagione

e' della tisi' di lasora,iimi'

i i . 5
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Contenitori per ogni esigenza

i,it55 UiiiuiiiI iii (lii

Da oltre 3D anni Pavoni Italia produce una gamma completa di contenitori

in polietilene e polipropilene nello stabitmento sitO nel quartier generate

dell'azienda a Suisio, Bergamo. Il processo di stampo ad iniezione garantisce

un'estrema qualità e precisione, comoinste con perfcrmance produttive che

consentonc una produzione annua dica. 1,5 milioni di pezzi per un totale

ch 3000 tonnellate di materia prima trasformata, I contenitori Pavoni Italia

nascono in diverse altezze, dnsensioni esterne ed interne per soddisfare

svariate esigenze, garantire durata, facilità di movimentazione logistica ed

elevati livnlli cli iie le.

La SERIE Sè csmpotta da contenitori tovrapponilcili, indicati per il mondo della

parificazione, con maniglie esterne disponibili in diverse altezze e dimensioni

Romanelli P:otro

Ruote che durano nel tempo

VtfiNtt i uoreru.Tianulli cnn

7'

Da oltre 40 anni a Udine, la Ronsanelli

Pietro produce ouote per carrelli pci la

cottura dal pane. Lo ruote Romanelli

tono prodotte in alluminio, con il

bsttittrsda in tet on o in mcix, con

il battistrada in gomma bussola

in toflon e perno in inox, montate

esclusivamente su supporti in ecc aio

inossidabile. Per soddisfare lo richiesto

della clientela, con la quale l'azienda

ha creato un ottimo rapporto di

collaborazione, da sei anni costruisce.

con successo, una nuova ruota adatta

ai caere limolto pesanti, oltre 350 kg.

Questa ruota, che mantiene inaltorate

tutte le caratteristiche delle ruote

Romarielii, gira su sfere ebussole in

acciaio inossidabile.

• Resistono alle vite e

basse teriperatuce: da

.40 a 301) G

• Scorrevoli e silenziose:

11011 i OSiiiOiiO i

pavimenti e non

cigolano

• Aucolubi ificanti:

sanno pulite solo

Cliii aCqtia e itoir

ar -ugginisc000

• Non necessitano di

• Sunu pi odotte nelle

seisiorte «in Stimino

100 mina.
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Guardi si

Resistente ai graffi e all'usura

www.guerdini.com

Peo una cottura sana e sapori genuini. Guarrtini ha realizzato

Petro's, la linea iii stampi da forno per ogni esigenza

e lavoraziono. Stomeo liscio quadrato rottongolare

lasagnera, pizza . non c'è ricetta che non si possa realizzare

senza lo stampo più adatto. Grazie allo speciale rivestimento

effetto pietro PFOA Eroe, Potra's unisce le elevato prestazioni

di antiaderenza e la resistenza all'usura degli stampi

Guardini; e 01551ev e funziona e, svab le in lavastoviglie e

leggera Tu tal affidabilità dell esperienza Guardini e un

inrinvativn ivearimento contenente paroirei e mineral che

rende gli stampianco a piu resistenti a graffi e all'usura

ed estremamente facili da pulire. Petras rappresenta una

nuova generazione di ontiaderenti che uniscono le propriesii

di sntiaderenza alla grande resistenze a usura e abrasioni,

grazie al rinfoi zo delle particelle mine ali.

1TT.
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• contenitori con pareti e fondo chiusi
• ideali poi bighe e impasti

• adatti al sttiti,,c in celle di lievitazinise
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