BOLLITORE INDUSTRIALE A PALETTE
PER PASTA-RISO E GNOCCHI

In figura Bollitore 6000 x 800
Il bollitore industriale a palette è stato concepito per la bollitura in continuo di prodotti come
pasta (i più svariati tipi), spaghetti, riso, gnocchi, tortellini, ravioli etc...
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: aspiratore, pompa di carico e scarico acqua e zona di risciacquo;
Il nastro del bollitore è sollevabile automaticamente dalla vasca per permettere una facile e
completa pulizia.
CARATTERISTICHE:
Ø Misure di ingombro a seconda della produzione richiesta;
Ø Altezza di carico e di scarico prodotto su richiesta del cliente;
Ø Sistema di avanzamento prodotto tramite palette in teflon;
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 Aspiratore che elimina il vapore all'ingresso ed all'uscita del bollitore;
Ø Pompa temporizzata per scaricare l'amido che si deposita nel fondo della vasca;
Ø Nastro sollevabile dalla vasca con sistema motorizzato per facilitare la pulizia;
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Ø Zona di risciacquo e raffreddamento del prodotto;
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.

zona di risciacquo, prima che il prodotto
venga scaricato viene raffreddato e
risciacquato con acqua fredda.

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.

Afryer - Via Senatore Fabbri, 62 (Z.I. Lovadina) - 31027 Spresiano (TV) - Web site: www.afryer.eu - E-mail: info@afryer.eu

Aspiratore, con uscita Ø150, che
elimina i vapori all'ingresso e all'uscita
della zona di cottura. Aspiratore dotato
di serranda per regolare l’aspirazione.

È possibile alzare il nastro di cottura dalla
vasca del bollitore per agevolare la pulizia.
Il processo di sollevamento o abbassamento
avviene premendo due pulsanti posti nel
quadro comandi.

Il prodotto viene trasportato lungo tutto il percorso di
cottura tramite delle apposite palette in teflon.
Il fondo del nastro è costituito da uno speciale grigliato
di nostra produzione di facile pulizia.
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TABELLA RIASSUNTIVA:
Grandezza del bollitore

Misure
d'ingombro (Cm)

6000 x 800 (gas)

635,5x150x226

Spazio utile
di cottura
(Cm)
450x80

6000 x 800 (elettrica)

635,5x150x226

450x80

Potenza
termica
(kW)
200,5

Potenza
elettrica totale
(kW)
1,6

≈ 180

≈ 185

PRODUZIONI ORARIE INDICATIVE:

Modello

Pasta (penne)

Spaghetti

Riso

6000 x 800 (gas)

≈ 250 kg/h

≈ 200 kg/h

≈ 400 ÷ 500 kg/h

*Le quantità indicate sono orientative, possono variare a seconda del prodotto e/o ricetta/impasto.

DIMENSIONI:

Disegno relativo al bollitore di grandezza 6000x800 mm.
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