BOLLITORE INDUSTRIALE A TEGLIE PER TARALLI

In figura Bollitore con 4 cassetti;
Teglie 60 x 80 cm
Il bollitore a teglie industriale è stato progettato per la bollitura in continuo di taralli.
È disponibile in varie grandezze e versioni a seconda della produzione richiesta e dal tipo di
alimentazione: gas o elettrica.
Il bollitore è completo di: cassetti di distribuzione, aspiratore all'ingresso e all'uscita, pompa
di carico acqua;
Il vari cassetti del bollitore sono facilmente rimovibili per permettere una facile pulizia.
CARATTERISTICHE:
Ø Misure di ingombro a seconda della produzione richiesta;
Ø Altezza di carico e di scarico prodotto su richiesta del cliente;
Ø La cottura del prodotto avviene tramite il metodo "a cascata", dove un flusso costante
di acqua calda cade sopra il prodotto;
Ø Il bollitore può essere costruito per teglie di misura: - 60 x 40 cm,
- 60 x 80 cm;
Ø Pompa per il carico dell'acqua nei cassetti di distribuzione;
Ø Strutture e parti realizzate in acciaio inox AISI 316;
Ø Ogni componente costruito integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti;
Ø Il bollitore può essere costruito con: bruciatore a gas / elettrica / olio diatermico;
Ø Carico e rabbocco automatico dell'acqua nella vasca del bollitore attraverso
un'apposita valvola con possibile regolazione del livello;
Ø N°2 aspiratori posti all'ingresso ed all'uscita del bollitore per eliminare il vapore;
Ø Pompa temporizzata per scaricare l'amido che si deposita nel fondo della vasca;
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Ø Quadro comandi separato munito di pannello touchscreen da 7":
- Possibilità di registrare Nr°8 ricette personalizzabili e richiamabili con un click;
- Controllo dei motori e gestione delle temperature tramite pannello touchscreen;
- Lista di allarmi presente sullo schermo di controllo;
- Lampada di segnalazione a bordo macchina.
Ø Piedini snodati e regolabili in altezza, adattabili in caso di pavimenti sconnessi;
Ø Tutte le parti facilmente smontabili per una facile pulizia anche con idropulitrice;
Ø Tensione di alimentazione 380V, potenza elettrica vedi tabella a seconda del modello;
Ø Macchine con marchio CE.
Livelli regolabili:
- Livello Massimo, comanda il rabbocco automatico dell'acqua
affinché nella vasca ci sia sempre un livello costante;
- Livello Minimo, garantisce l'accessione dei bruciatori solo
in presenza d'acqua nella vasca;
- Troppopieno, scarica l'acqua in eccesso.

Nel bollitore è presente una pompa ad avvio
temporizzato (con tempo regolabile) che serve
a svuotare periodicamente l'amido che può
formarsi e depositarsi sul fondo della vasca.
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La cottura dei taralli avviene tramite degli appositi cassetti
dove l'acqua calda viene pompata dalla vasca e fatta
cadere continuamente sopra il prodotto in cottura.
Il numero di pompe presenti nel bollitore varia a seconda
del numero di cassetti; ogni singola pompa riesce a
distribuire l'acqua al massimo in tre cassetti.
I cassetti del bollitore sono facilmente rimovibili dalla vasca
per permettere una facile e profonda pulizia.

Nel bollitore sono presenti due
aspiratori, uno all'ingresso ed
uno all'uscita, in modo da
eliminare i vapori generati.
Ogni aspiratore ha un'uscita di
Ø120 mm, da collegare con un
adeguato impianto.

La teglia con i taralli (a seconda del modello di
bollitore scelto la teglia dovrà misurare 60x40cm o
60x80cm) va inserita nel bollitore, dove viene trainata
automaticamente attraverso il percorso di cottura.
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Misure
d'ingombro (Cm)

Spazio utile
di cottura
(Cm)

Potenza
termica
(kW)

Potenza
elettrica totale
(kW)

685x151x118,5

400x60

113

3,5

4 Cassetti per teglie 60x80
(elettrica)
4 Cassetti per teglie 60x40
(gas)

685x151x118,5

400x60

≈90

≈94

685x151x98,5

400x40

113

3,5

4 Cassetti per teglie 60x40
(elettrica)

685x151x98,5

400x40

≈81

≈85

NUMERO DI CASSETTI
4 Cassetti per teglie 60x80
(gas)

N.B.: il bollitore può essere personalizzato e costruito con più o meno cassetti a seconda della
produzione desiderata.
DIMENSIONI:

Il disegno sovrastante è relativo al bollitore con 4 cassetti per teglie di grandezza 60x80 cm,
Per il modello a 1, 2, 3 cassetti sottrarre 990mm (ogni cassetto da togliere) alle quote cerchiate di blu.
Per il modello a 5, 6 cassetti aggiungere 990mm (ogni cassetto da aggiungere) alle quote cerchiate di blu.
Per modello con teglie di grandezza 60x40 sottrarre 200mm alle quote cerchiate di rosso.
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