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Grissinatriceindustriale

Lunghezza
Length

Larghezza
Width

Altezza
Height

Peso
Weight

Potenza assorbita
Absorbed power

cm.

cm.

cm.

Kg.

Kw.

450

120

160

850

4

Produzione
Production

Diam. cilindri formatori
Diameter forming rollers

Lunghezza grissini
Length breadsticks

Dimensioni padelle
Size pans

Padelle/minuto
Pans/minute

Caratteristiche tecniche Technical features

Agente di zonA:

Costruita in acciaio inossidabile, 
produce grissini ed altri 
prodotti a forma geometrica 
da una sfoglia di pasta 
precedentemente laminata. Il 
taglio e l’impadellamento sono 
completamente automatici. 
Un variatore di velocità regola 
la tensione dei grissini sulla 
padella. Le varie lunghezze del 
grissino sono predeterminate 
tramite il touch screen, anche con 
la macchina in movimento.
Un P.L.C. comanda tutte le 
funzioni della macchina. 
È adatta per lavorare impasti 
teneri e duri e può essere 
fornita sia con padelle lisce che 
ondulate. 
Tutte le parti rotanti sono 
montate su cuscinetti. 
La macchina è all’avanguardia 
e costruita con le più moderne 
tecnologie reperibili sul mercato

The machine is built of stainless 
steel and makes breadsticks and 
other products to geometrical 
shape by a previously sheeted 
puff pastry. The cut and the 
placement of breadsticks on the 
pans are fully automatic. A speed 
variator controls the tension 
of breadsticks on the pan. The 
various lengths of the breadstick 
are predetermined and easy to 
select through the touch screen, 
even when the machine is 
operating.
A P.L.C. controls all the functions 
of the machine.
It is suitable for kneading dough 
soft and hard and can be supplied 
with flat or corrugated pans. All 
rotating parts are assembled on 
bearings. The machine is at the 
forefront and built with the most 
modern technologies available 
on the market.

NUOVA GRISSINATRICE 
mod. InDUsTrIALe 1L.F.

NEW BREADSTICKS MACHINE 
mod. INDUSTRIALE 1 L.F.

2    ÷  5

10    ÷  25

30    ÷  75

Lunghezza
Length

Larghezza
Width

Altezza
Height

Peso
Weight

Potenza assorbita
Absorbed power

cm.

cm.

cm.

Kg.

Kw.

350

165

100

700

3+1

Produzione
Production

spessore pasta
Thickness dough

Larghezza pasta
Wide dough

Velocità di produzione
Production speed

È necessaria la pre-tramoggia
Pre-hopper is necessary

Kg/h

mm.

cm.

mt/min.

300    ÷  1200

Caratteristiche tecniche Technical features

Costruito in acciaio inossidabile, 
è studiato esclusivamente per 
produrre un nastro continuo di 
pasta senza giunzioni in modo 
che ci sia sempre una continuità 
di produzione evitando dannose 
rotture dei grissini. La velocità dei 
cilindri di laminazione e dei nastri 
trasportatori è indipendente 
e memorizzata in un P.L.C. che 
permette di richiamarle col 
cambiare delle ricette. 
È formato da tre gruppi di 
cilindratura più un gruppo di sei 
cilindri rotanti sul proprio asse 
che permettono 
di ottenere spessori minimi 
senza stressare l’impasto. 
La velocità dei quattro gruppi 
è regolata e sincronizzata da 
appropriati inverter. Inoltre due 
pareggiatori laterali rinforzano i 
bordi esterni dell’impasto.

The sheeter is built of stainless 
steel and exclusively studied to 
produce a continuous ribbon of 
dough without joints to assure 
a continuity of production 
avoiding harmful breakings of 
the breadsticks. The speed of 
forming rollers and conveyors 
belts is indipendent and stored 
in a P.L.C. that allows you to 
recall them with the change of 
recipes.
The sheeter is made up of three 
groups of pressure rolling and 
by one group of six cylinders 
rotating on its axis that allow 
to obtain minimum ticknesses 
without  straining the dough. 
The speed of the four groups is 
regulated and synchronized by 
appropriate inverter. In addition 
two joggers side reinforce the 
outer edges of the dough

NUOVO LAMINATOIO AUTOMATICO
mod. MInIBliz  F.r. 2L

NEW AUTOMATIC SHEETER
mod. MINIBliz  F.R. 2L.

Nella ricorrenza 

del nostro 30° anniversario, siamo 

orgogliosi dell’impegno profuso e dei 

risultati ottenuti per il completo 

rinnovamento della serie di macchine 

modello InDUsTrIALe per la produzione 

di grissini stampati da abbinare a forni 

a tunnel in un ciclo continuo di produzione. 

On the occasion of our 
30th anniversary, we are proud efforts 
and achievements for the complete 
renovation  of the series of machines 
model INDUSTRIALE to produce 
moulded breadsticks to combine 
with tunnel ovens in a continuous 
cycle of production

@ prim@primitalia.com

www.primitalia.com

@ prim@primitalia.com

www.primitalia.com
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Kg/h

mm.

cm.

cm.

300    ÷  600
4-5-6-7-8-9

10-11-12
5-6-7-9

10-11-13-18-22-26
90 x 80
90 x 160

90 x 120
90 x 200

2    ÷  6

÷
÷

sì
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COSTRUITA IN ITALIA
MADE IN ITALY

P.R.I.M. ITALIA S.r.l. - Milano  
Factory: Via P. da Volpedo 56/G
20092 Cinisello Balsamo, MI, Italy
e-mail: prim@primitalia.com
www.primitalia.com
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Grissinatrice industriale Grissinatrice industriale Grissinatrice industriale Grissinatrice 

Great industry requires increasingly 
robust and reliable machines, 
accordingly we have built a series 
of machines suitable for large-scale 
productions, maintaining semplicity 
of management within the reach 
of all the workers.

La grande industria 
richiede macchine sempre 
più robuste ed affidabili, 
di conseguenza abbiamo 
costruito una serie di macchine 
adatte alle grandi produzioni, 
mantenendo una semplicità 
di conduzione alla portata 
di tutte le maestranze. 

Tramoggia con capacità  
di 150/300 kg d'impasto

Hopper with a capacity
of 150/300 kg of dough 

>>>>>>
>>>>>>

Grissinatrice industriale per 
padelle larghe 120 cm.

Industrial breadsticks machine for 
pans of 120 cm width. 

>>>>>>
>>>>>>

Grissinatrice "Super Industriale" 
per padelle larghe 200 cm.

"Super Industriale" breadsticks 
machine for pans of 200 cm width. 

>>>>>>
>>>>>>

Pre-tramoggia spezzatrice  
con scala e balconeria.

Pre-hopper divider with  
staircase and balcony. 

>>>>>>
>>>>>>

Grissinatrice industriale per 
padelle larghe 80 cm.

Industrial breadsticks machine for 
pans of 80 cm width. 

>>>>>>
>>>>>>

Macchina conta e/o pesa grissini con 
alimentazione automatica o manuale

Count and/or weight machine for 
breadsticks with automatic or manual  loading

>>>>>>
>>>>>>

Scaricatore di grissini dalle  
padelle su nastro trasportatore

Unloader of breadsticks from 
pans to the conveyor belt

>>>>>>
>>>>>>

Grissinatriceindustriale

>>>>>>
>>>>>>

Grissinatrice "Super Industriale" 
per padelle larghe 160 cm.

"Super Industriale" breadsticks 
machine for pans of 160 cm width. 
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