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Siamo felici di annoverarla tra i nostri clienti, sicuri che la macchina acquistata corrisponda alle Sue 
esigenze ed aspettative. 

 

 
Tutte le nostre macchine sono conformi alle normative internazionali riguardanti la sicurezza di 

funzionamento a tutela degli addetti e l’igienicità dei materiali di costruzione che sono destinati a 
essere a contatto con i prodotti alimentari. 
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Il manuale contiene tutte le istruzioni di funzionamento della macchina compreso l’impianto elettrico. 

 
MODELLI: SF6514A – SF6516A – SF6520A 

L’azienda produttrice, nella logica di continuo perfezionamento, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi 
momento le eventuali modifiche ad organi meccanici, dettagli e accessori. 
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GENERALITÁ 

AVVERTENZE GENERALI E DESTINAZIONE D’USO DEL PRODOTTO 

L’azienda costruttrice desidera che questo libretto: 

o Faciliti il funzionamento della macchina e possa sfruttare al massimo tutte le potenzialità
del prodotto;

o Permetta di eseguire la manutenzione in maniera più efficace e aiutare ad individuare
eventuali problemi nel minor tempo possibile;

o Metta in guardia contro i rischi della macchina per la mancata osservazione delle norme
di sicurezza;

o Indichi i limiti d’uso per la conservazione delle condizioni igienico ambientali e per la
salute sul lavoro.

E’ necessario che queste pagine vengano lette con la massima attenzione prima dell‘istallazione 
della macchina. 

Il manuale deve essere tenuto vicino alla macchina per facilitarne la consultazione e conservato per 
il futuro smaltimento della macchina. 

Il costruttore non garantisce in merito all’idoneità tecnico legale del locale di installazione e di 
servizi di appoggio alla macchina pur dando nell’apposita sezione del presente manuale tutte le 
indicazioni per una corretta istallazione del prodotto.  

Per quanto riguarda la predisposizione degli allacciamenti e dei servizi necessari per la corretta 
istallazione del macchinario, l’azienda costruttrice consiglia l’intervento di un tecnico professionista 
per il rispetto delle eventuali leggi in vigore. 

DESTINAZIONE D’USO 

Macchina per uso alimentare fatta per trasformare un panno di pasta in un foglio di pasta 
nastriforme, destinata successivamente alla produzione di : 

1. pasta sfoglia senza lievito (cannoli, millefoglie ecc)

2. pasta sfoglia lievitata (croissant ecc.)

3. pasta lievitata (pizza ecc.)

4. pasta frolla (basi per torte ecc )

Macchina da usare solo per laminare le paste sopra indicate, anche fino a spessori sottili, ma non 
congelate o di altro tipo. 

ATTENZIONE 
Nella costruzione della macchina sono state osservate le leggi riportate nel certificato CE di 
conformità. 
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É strettamente necessario attenersi alle seguenti indicazioni: 

o Non intervenire nelle parti meccaniche durante il funzionamento;

o Tenere sempre in considerazione le istruzioni per la pulizia e la manutenzione della
macchina per la massima sicurezza;

o L’operatore addetto deve essere responsabilizzato per agire in modo sicuro e la
sfogliatrice deve essere utilizzata solamente secondo gli obiettivi indicati dal costruttore;

o Leggere attentamente il manuale prima dell’utilizzo della macchina e accertarsi che sia
stato integralmente compreso da tutto il personale;

o Informare l’eventuale personale occasionale del funzionamento ed uso della macchina
in principal modo sulla sicurezza della stessa.

DATI TARGHETTA : 

NB: 
Per eventuali richieste di pezzi di ricambio, è molto importante indicare il numero di matricola della 
macchina per l’identificazione della stessa al fine di procedere con l’ordine in modo immediato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

La macchina sfogliatrice automatica MODELLO SFA è disponibile nei seguenti modelli : 

1. SF6514A  Sfogliatrice con piani 650 x 1400 mm

2. SF6516A  Sfogliatrice con piani 650 x 1600 mm

3. SF6520A  Sfogliatrice con piani 650 x 2000 mm

Tutti i modelli di sfogliatrice automatica possono essere forniti in acciaio inox aisi 304. 
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COMPOSIZIONE DELLA MACCHINA  

 
1. BASAMENTO 
2. PANNELLO FIANCATA 
3. TAPPETO 
4. GRIGLIA 
5. RULLO FOLLE/TENDITORE 

6. PORTA MATTARELLO 
7. VASCHETTA RACCOLTA PASTA 
8. MATTARELLO 
9. PANNELLO TOUCH SCREEN  
 

 
 
La macchina è costituita dal basamento realizzato in acciaio verniciato, sostenuto da tubolari fissati 
all’interno, montata su due ruote fisse e due girevoli con freno. In un’apposita cassetta all’interno 
del basamento sono situati l’impianto elettrico e il motore. I pannelli sono fissati con viti. 
La struttura della macchina è costituita da due spalle di lamiera coperte da pannelli, le quali 
sostengono i due cilindri calibratori cromati a spessore, rettificati e lucidati con gli appositi requisiti 
igienici. Il cilindro superiore è regolabile in altezza tramite pannello touch screen con programma 
automatico o manuale in dotazione con la macchina. Entrambi i cilindri hanno dei raschiatori in 
resina acetalica che ne permettono la pulizia in modo che la pasta non rimanga attaccata.  
Ai lati dei due cilindri sono posizionati due nastri trasportatori smontabili, pertanto facili da 
sostituire, che permettono di portare la pasta da un lato all’altro della macchina. 
Cilindri e nastri sono sostenuti da due gambe. I nastri trasportatori sono idonei al contatto di 
sostanze alimentari e provvisti di un rullo di traino e un rullo tenditore.  
Alle estremità del piano sono collocate due vaschette che permettono di raccogliere la pasta 
quando in fase di laminazione la stessa si allunga. Alla fine di ogni piano sono situati due mattarelli 
con appositi supporti. La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche che rispettano le 
normative CE. 
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          TIPO        SF6514         SF6516        SF6520 

Larghezza  
Nastri  

650 650 650 

Diametro  
Cilindri  

80 80 80 

Apertura  
Cilindri  

60 60 60 

Apertura  
Pos. A 

3960 4160 4560 

Apertura  
Pos.B 

1035 1035 1035 

Potenza 
Kw  

1,1 1,1 1,5 

Potenza  
Hp 

1,5 1,5 2 

Peso kg  330 380 480 

  
     *da considerare 200 mm in meno se la macchina è sprovvista di arrotolatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 

ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LO SCARICO 
 

 
IMBALLO 
Il prodotto è imballato con nylon e bolle aria e viene collocato su una delle seguenti soluzioni: 
 
PALLET (attrezzatura in legno fumigato trattato secondo normative europee) 
SCATOLONE (contenitore di cartone resistente fissato al pallet con stringhe) 
GABBIA (sistema di chiusura composto da assi di legno) 
CASSA (recipiente in legno o altro materiale non trasparente) 
 
 
Il carico e lo scarico possono essere effettuati con: 



 8 

 
CARRELLO A FORCHE 
Il trasposto va effettuato adottando tutte le precauzioni atte a non danneggiare la macchina. 
Essa non va sovrapposta ad altri materiali, né altri materiali vanno sovrapposti alla macchina sia nel 
trasporto sia nell’immagazzinamento. Il macchinario deve essere sistemato in modo da non subire 
urti. Prima dello scarico è necessario controllare che l’imballo sia integro. Si raccomanda un’attenta 
posa a terra. La movimentazione degli imballi deve avvenire tenendo conto dei segnali riportati.  
Non usare cinghie metalliche durante trasporto e scarico. 
 

IMMAGAZZINAMENTO 
 
È essenziale proteggere la macchina dalla polvere e agenti atmosferici. 

 
DISIMBALLO 
 
Dopo aver sciolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità della macchina e in caso di dubbio rivolgersi 
al rivenditore. 
Gli elementi dell’involucro vanno riposti nei luoghi di raccolta, specialmente se pericolosi e 
inquinanti. 
 
Non gettare accessori e/o documenti eventuali. 

 
INSTALLAZIONE: ISTRUZIONI 
 
- Collocare la macchina in modo tale da renderla accessibile da ogni lato; 
- La macchina possiede delle ruote, per cui è possibile spostarla per la pulizia e la manutenzione; 
- Bloccare la macchina con le ruote anteriori con freno; 
- Assicurarsi che l’ambiente sia sufficientemente illuminato e aerato; 
- Chiudere tutti i pannelli di protezione; 
- Controllare che gli ingressi abbiano le giuste dimensioni per il passaggio del basamento e della 
laminazione; 
- Procedere al montaggio dei piani o dei nastri trasportatori: 

 
- Appoggiare un trasportatore alla contropunta elastica (2 ); 
- Spingere il trasportatore verso la contropunta finché l’attacco entra in sede ( 1 ); 
-  Procedere allo stesso modo per il rimanente trasportatore (3 ). 
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- Avvitare il porta gamba nel basamento 
- Avvitare la gamba nel basamento porta gamba 
-  Inserire nella feritoia il sottopiano e avvitarlo nel basamento della macchina 
- Avvitare il piano nella gamba 
 
 

ALLACCIAMENTO ELETTRICO 
 
- La rete elettrica è situata nella parte posteriore della macchina; 
- Constatare che la tensione corrisponda a quella disponibile; 
- L’allacciamento deve avvenire mediante il collegamento ad un dispositivo di sezionamento della 
tensione o comando manuale per permettere di separare l’equipaggiamento elettrico della 
macchina dalla rete di alimentazione quando necessario. 
- Per il dimensionamento del cavo e del relativo sezionatore vedere i dati sullo schema elettrico; 
- Applicare al cavo di collegamento della macchina una spina a ritenzione adatta al dispositivo di 
sezionamento installato ed effettuare il collegamento alla presa; 
- Mettere in moto la macchina e verificare che il senso di rotazione dei tappeti sia conforme ai 
pittogrammi che ne indicano il verso; 
- Se ciò non si verifica, potrebbe essere stata invertita la posizione di due fili base come indicato qui 
sotto, quindi potrebbe essere necessario intervenire sulla spina. 

 
Nota: NORMA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
Per l’Italia gli impianti elettrici devono soddisfare, oltre che le specifiche tecniche del CEI, anche le norme di cui la legge 
5.3.1990 n.46 ed il relativo regolamento di attuazione, di cui sl DPR.6.12.1991 n.47.  
In particolare, si richiede che l’impianto sia realizzato da imprenditore in possesso di specifici requisiti tecnico 
professionali, iscritto all’apposito albo. L’installatore è obbligato a rilasciare al committente una dichiarazione di 
conformità. Si suggerisce di far verificare gli impianti di vecchia installazione onde adeguarli alle più recenti norme sulla 
sicurezza ed allo stato dell’arte. 

 

BASAMENTO 

SOTTOPIANO 

PIANO 

GAMBA 
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VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Pannelli e protezioni devono essere chiusi e le rispettive viti bloccate di modo che il pannello non si 
sposti. 
Assicurarsi che le griglie di protezione siano in fase di riposo per il funzionamento della macchina. 
 

MANUTENZIONE E PULIZIA 
 
La ditta produttrice consiglia un’accurata pulizia giornaliera, settimanale e semestrale. 
Prima di qualsiasi operazione, togliere la spina dal quadro elettrico. 
GIORNALIERA: É necessario pulire superficialmente tutta la macchina dai resti farinosi. 
Inoltre è bene sfilare i raschiatori dagli appositi supporti e pulirli con un panno umido. 
Eventualmente possono anche essere lavati in lavastoviglie. 
SETTIMANALE: É necessario pulire i nastri trasportatori sulla parte superiore con una 
spazzola. È possibile anche pulire sotto i tappeti con un panno umido, allentando la barra 
di tiraggio del rullo all’estremità del piano. Se sono visibili delle macchie sul nastro, 
utilizzare un detergente adatto al contatto alimentare. Le fotocellule devono essere pulite per il 
funzionamento corretto della macchina. Per pulire i cilindri calibratori (rulli interni), bisogna togliere 
i raschiatori e spolverare con un panno umido. É consigliato pulire superficialmente tutta la 
macchina con un panno. 
SEMESTRALE: É consigliata una pulizia interna della macchina. Per eseguirla, rivolgersi 
ad un addetto competente. 
ATTENZIONE! È severamente vietato: 
- Usare aria compressa 
- Pulire con detergenti chimici aggressivi (solventi, diluenti, ecc.) 
- Eseguire la pulizia con la macchina accesa o in funzione. 
É consigliato: 
- Usare un aspirapolvere per la polvere/farina in eccesso. 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
L’asportazione della pannellatura comporta l’utilizzo di chiavi o utensili appositi e deve essere 
effettuata da personale autorizzato e specializzato, con macchina ferma e spina elettrica scollegata. 
 
La macchina deve essere controllata periodicamente per assicurare il corretto funzionamento di 
tutte le protezioni. 
Quindi effettuare un avvio e provare tutte le coperture. Se i sensori intervengono correttamente 
interrompendo il funzionamento della macchina significa che è tutto regolare. Se ciò non accade, 
contattare immediatamente il centro di assistenza tecnica del costruttore/rivenditore. 
 

MANUTENZIONE MECCANICA 
 
Regolare la tensione dei tappeti trasportatori quando slittano o si spostano lateralmente. 
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Lubrificazione: la macchina non richiede lubrificazione. È del tutto sconsigliato oliare le catene, dal 
momento che le particelle di olio potrebbero bagnare la frizione compromettendone il 
funzionamento. 
 

MANUTENZIONE ELETTRICA 
 
È bene pulire esternamente le parti che risultano più esposte all’infarinamento e controllare ogni 
settimana i microinterruttori delle protezioni antinfortunistiche. 
 
Ogni intervento sulle parti elettriche deve essere effettuato da personale autorizzato e a macchina 
spenta. 
 

PULIZIA GIORNALIERA 
 
Pulire tutte le superfici sporche: lavare esternamente i pannelli con un panno umido con prodotti 
idonei all’acciaio inox e asciugare. 
Chiudere le protezioni lasciate aperte, inserire la spina, accendere la macchina e farla girare a vuoto 
per qualche istante. 
 
Non usare getti d’acqua o aria compressa perché potrebbero compromettere il funzionamento 
della macchina e la salute degli addetti. È indicato l’uso di un aspirapolvere. 
 
La pulizia della farina deve essere effettuata il più frequentemente possibile, in quanto potrebbe 
provocare delle esplosioni. 

 
PULIZIA SPECIFICA DELLA MACCHINA 
 
- Alla fine di ogni lavoro è necessario pulire cilindri, nastri trasportatori, raschiatori, fotocellule e 
protezioni. Tutta la macchina deve essere spolverata per evitare che dei rimasugli vadano a 
integrarsi con l’impasto. 
- Per la pulizia basta usare detersivi di uso domestico e abbondante acqua per il risciacquo. 
- Se sono presenti incrostazioni, utilizzare un raschietto di plastica. 
- I coltelli raschiatori dei cilindri laminatori sono smontabili senza utensili. 
 

TENDITORE
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I coltelli raschiatori del cilindro superiore si smontano sganciando le molle e estraendoli 
dall’apposita sede. Quelli del cilindro inferiore si smontano sganciando le molle e ruotando le sedi 
attorno al fulcro. 
 
Per pulire i tappeti, non usare acqua con temperatura superiore ai 60° né soda caustica, acido 
cloridrico, acido solforico, dal momento che il nastro potrebbe rovinarsi. 

 
 
MOVIMENTAZIONE INTERNA 
 
La movimentazione deve essere effettuata con le giuste precauzioni atte a non danneggiare il 
macchinario. 
 
Posizione di riposo solo nel modello SF6514A senza arrotolatore:  
Quando la macchina non viene utilizzata, può essere messa in riposo. 
Basta sollevare i piani e fare scorrere la gamba e far si che la barra filettata interna si incastri nella 
feritoia. Così facendo se ne riduce l’estensione. 
L’operazione comporta uno sforzo di sollevamento e un pericolo di caduta, per cui è obbligatorio 
effettuare le operazioni in due. 
 

 
 MESSA FUORI SERVIZIO 
- In caso di accantonamento, la macchina deve essere protetta contro la polvere e situata al 
coperto. 
- In caso di inutilizzo per lungo tempo, la macchina va protetta con un rivestimento. 
- Non è necessario ricorrere a precauzioni particolari per il motore o l’impianto elettrico. 
- Se la macchina viene spostata in un luogo incustodito, si deve fare in modo non sia soggetta a urti 
o manipolazioni. 
 
Alla riattivazione è necessario effettuare un attento esame della sua integrità. 

 
 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 “ Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche e elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti”, il simbolo del 
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cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.  
La raccolta differenziata della macchina a fine vita è gestita dal produttore. L’utente che vorrà 
disfarsi della presente dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che quest’ultimo ha 
adottato. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura contribuisce 
ad evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo di materiali. Lo 
smaltimento abusivo comporta sanzioni amministrative. 
 

 
 
Se il bene rientra nella categoria A.E.E. 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
come previsto dal decreto leg.vo 151/2005 sulla 
targa di marcatura del prodotto è riprodotta il 
simbolo. 

 

 
 
 
DEMOLIZIONE 
 
- Eliminare il cavo di alimentazione elettrica. 
- Smontare le parti mobili che possono essere fonte di pericolo. 
- Rottamare nei centri raccolta ferro. 
- Le parti rimanenti vanno smaltite in accordo alle normative vigenti, ricorrendo a ditte 
specializzate. 

 
MESSA IN FUNZIONE 
 
Quando la macchina è installata e tutte le operazioni di collegamento sono state effettuate è 
necessario provvedere ad una verifica generale prima di procedere all’avviamento mediante 
l’apposito comando. 
 
È opportuno seguire il manuale con attenzione. 
 
La verifica deve essere svolta su: 
- il posizionamento corretto di tutti i connettori e le prese di alimentazione 
- il posizionamento corretto delle protezioni 
- il bloccaggio corretto delle ruote al fine di evitare movimenti causati dal funzionamento della 
macchina 
- la chiusura corretta dei pannelli di acceso alle parti interne 
- l’esistenza di pittogrammi e targhe di avvertenza nelle posizioni indicate nel manuale 
 

PRIMO AVVIAMENTO 
 
Dopo aver effettuato le verifiche indicate nel paragrafo precedente, si può procedere 
all’avviamento della macchina. 
Accendere la macchina controllando che non sia presente nessun rumore meccanico irregolare: in 
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caso di dubbio arrestare il funzionamento della macchina e segnalare l’accaduto all’assistenza 
tecnica del produttore o del rivenditore. 
Accertarsi che i tappeti si muovano nel senso corretto; se ciò non dovesse accadere significa che le 
fasi elettriche sono collegate scorrettamente. 
 
Prima di avviare la macchina, appurare che il manuale sia stato letto e compreso da tutto il 
personale addetto. 

 
 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Non effettuare operazioni di manutenzione con macchina in tensione. 
Non aprire il quadro elettrico se non autorizzati. 
Collegare la macchina nel rispetto della normativa vigente. 
Collegare la macchina a terra. 
 

 
FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 
 
La laminazione della pasta avviene facendola passare tra i cilindri sovrapposti e riducendo a ogni 
passata lo spessore mediante l’avvicinamento dei cilindri. Due nastri trasportatori facilitano questi 
passaggi. 
Il movimento alternativo avviene con la commutazione elettrica del motore comandata dal 
programma del computer, mentre l’avvicinamento dei cilindri avviene dal motoriduttore 
comandata dal computer. 
Nel caso in cui venga applicato lo sfarinatore, lo stesso permette tramite il programma elettrico di 
sfarinare la pasta in qualsiasi momento. 
Nel caso in cui venga applicato l’arrotolatore, la pasta si lamina allo spessore desiderato e all’ultima 
passata si conferma al tappeto arrotolatore di far cadere il mattarello per far avvolgere la pasta 
nello stesso. 

 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 
Le macchine, in ottemperanza alla Direttiva 98/37/CE, devono essere adeguatamente protette 
contro i rischi potenziali per gli addetti al lavoro. 
A tale scopo la società produttrice ha eseguito una serie di valutazioni sui rischi presenti e ha 
attivato una procedura di riduzione degli stessi in base a criteri dettati dalle norme tecniche di 
riferimento e dalla consuetudine di costruzione delle protezioni e dei ripari. 
I rischi residui sono indicati nei pittogrammi e nel manuale. 
Sono anche presenti dispositivi di sicurezza che rendono più sicuro il lavoro in tutte le operazioni 
che esso comporta. 
I principali dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina sono: 
- fungo di emergenza 
- griglie di protezione 
- reset ciclo nel plc 
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TARGHE ANTIFORTUNISTICHE E DI IDENTIFICAZIONE 
 
In caso di smarrimento o illeggibilità delle targhe sulla macchina, si prega di richiederle alla Zmatik e 
di applicarle nella posizione indicata in figura. 
 

1 

 

Pericolo tensione 
elettrica 

3 

 

Pericolo tensione 
elettrica 

2 

 

Pericolo tensione 
elettrica 

4 Pericolo 
schiacciamento mani 

5 

 

Tensione elettrica pericolosa 
 
Non rimuovere i dispositivi di 
sicurezza 
 
Non pulire, oliare ingrassare e 
riparare a mano organi in moto 
 
Leggere attentamente il manuale 

 
 
DIVIETI E OBBLIGHI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
 
Non manomettere i dispositivi di sicurezza. 
Non azionare la macchina con i nastri trasportatori sganciati. 
Ispezionare periodicamente e tenere efficienti i dispositivi di sicurezza. 
Non installare accessori che non siano rispondenti alle norme di sicurezza. 
In caso di situazioni pericolose, arrestare le funzioni della macchina con il dispositivo di emergenza 
e togliere l’alimentazione elettrica intervenendo sul selezionatore di linea. 
In caso di smontaggio delle protezioni, per manutenzione o intervento, rimontare le protezioni nella 
loro collocazione originale. 

ATTENZIONE 
La macchina lavora in un ambiente a rischio di scoppio per la presenza di polveri organiche tritate 
finemente, quindi è vietato fumare durante la lavorazione. 
I pannelli di accesso alle parti interne non devono essere manomessi/rimossi/aperti se non in caso 
di effettiva necessità e solo da parte di personale qualificato. 
Per evitare l’inalazione della polvere e lo spargimento della stessa nell’ambiente è consigliato 
effettuare le prime prove di impasto a minima velocità. 
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ISTRUZIONI PER L’ORDINAZIONE 
 
Per ordinare i pezzi di ricambio, è sufficiente fotocopiare il modulo sottostante, compilarlo e 
rispedirlo alla nostra ditta o rivenditore più vicino. 
Rilevare riferimento e descrizione delle tavole che seguono. 
Per i componenti elettrici non contemplati nelle tavole dei ricambi indicare come riferimento la 
sigla e la descrizione rilevate nell’elenco delle parti della documentazione elettrica. 
Prima della spedizione, invieremo una conferma ordine con indicati prezzi e data di consegna. 
Se preferite ordinare i pezzi di ricambio per telefono Vi preghiamo di preparare lo stesso il modulo 
e dettarlo al nostro ufficio assistenza. 

 
MODULO ORDINAZIONE PEZZI DI RICAMBIO 
 
Spett.le Ditta 
…………………..       ___________li,__/__/_____ 

 
 
Il nostro impianto ha una targa con i seguenti dati: 
modello:___________ matricola n°:__________________  
volt:_________ hz:_________ anno:____________ 
Vi preghiamo di inviarci i seguenti pezzi di ricambio: 

 
 

POSIZIONE PAGINA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
    

    
    

    

    
 
 
Ragione sociale:_______________________________________________ 
Indirizzo:______________________________________________________ 
Persona di contatto:_____________________________________________ 
Telefono/fax: __________________________________________________ 
Email:________________________________________________________ 
Codice fiscale/P.I.:______________________________________________ 
 
 
 
       Firma ______________________ 
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ELENCO RICAMBI  
 

 
 

    POS.          CODICE     DESCRIZIONE 
 

1 ZTCS602136    CINGHIA 
2 ZTPS602037    PULEGGIA 
3 ZLLS001018B    LEVA CILINDRO SUPERIORE 
4 ZSF650TC068    CILINDRO CAL. INFERIORE 
5 ZSF650A088    MOTORE    
6 ZSF650TC066    CILINDRO CAL. SUPERIORE 
7 ZTCS602130    CUSCINETTO  
8 ZTSS001080    CILINDRO INFERIORE 
9 ZLLS001018B    LEVA CILINDRO SUPERIORE 
10 ZTRS001055    COPERCHIO RONDELLA FRIZ. 
11 ZTDS001082    DISTANZIALE FRIZ. POSTER. 
12 ZTPS002094    PIGNONE FRIZIONE 
13 ZTAS001097+ZTAS001098   PIGNONE 
14 ZTPS002094    PIGNONE FRIZIONE 
15 ZTDS001052    DISTANZIALE FRIZ ANTER. 
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POS.   CODICE     DESCRIZIONE 
 
1   ZTPS001062    PERNO TRAINO CILINDRO 
2   ZTPS002094A    PIGNONE 
3   ZTPS002096    RUOTA LIBERA 
4   ZTPS002091    PIGNONE 
5   ZTSS001069    SUPPORTO ALBERO TRAINO 
6   ZTCS602130    CUSCINETTO 
7   ZTSS001080    SUPPORTO QUADRO 
8   ZTDS001052    DISTANZIALE FRIZIONE ANT. 
9   ZTAS001098    TONDO FILETTATO 
10   ZTDS001082    DISTANZIALE FRIZIONE POST. 
11   ZTRS001055    COPERCHIO RONDELLA FRIZ. 
12   ZCTS601068    CILINDRO CALIBRATORE INF. 
13   ZTPS002094    PIGNONE 
14   ZTAS001097    PIGNONE 
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    POS.            CODICE    DESCRIZIONE 
 

16 ZTSS001073   SUPPORTO CONTROPUNTA 
17 ZSF650A053   PIGNONE    
18 ZSF650A056   DISTANZIALE PIGNONE CIL. SUP.  
19 ZSF650TC066   CILINDRO CAL. SUPERIORE 
20 ZSF650A054   PIGNONE 
21 ZSF650A055   PIGNONE 
22 ZSF650TC068   CILINDRO CAL. INFERIORE 
23 ZSF650A054   PIGNONE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    POS.            CODICE    DESCRIZIONE 
 

1 SF650A039P   STAFFA SUPP. RASCHIATORE 
2 SF650A039P   RASCHIATORE SUPERIORE   
3 ZTMS002165   MOLLA RASCHIATORE 

       4                       SF650A038P   RASCHIATORE INFERIORE 
       5          SF650A6720   CILINDRO TRAINO 
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ACCESSORI E OPTIONAL 
 
SFARINATORE AUTOMATICO 

 
 

Il funzionamento dello sfarinatore è programmabile in automatico. Lo spolvero della farina è 
regolabile manualmente in quantità e larghezza con appositi cassetti situati nello stesso.  
Con questo sistema il consumo della farina è considerevolmente ridotto e la qualità del prodotto 
appare migliore. 
L’oggetto è composto da: 
- vasche in acciaio inox 
- spatola per la discesa della farina 
- cassetti per il dosaggio 

 

VASCHETTA 

SPATOLA 

CASSETTO 

CUSCINETTI 

MOTORE E RIDUTTORE 
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ARROTOLATORE AUTOMATICO 
 
 

 
 
L’arrotolatore è posizionato all’estremità del nastro trasportatore di destra. Questo strumento 
consente di arrotolare la pasta delicatamente quando essa raggiunge lo spessore desiderato. 
L’arrotolatore è composto da: 
- matterello 
- attuatore per la salita e discesa del tappeto 
- tappeto 
- rullo folle 
- cilindro traino 
 

 
 

 

 

TAPPETO 
RULLO FOLLE 

CILINDRO TRAINO 

ATTUATORE PER 
SOLLEVAMENTO 

TAPPETO 


