
Progettazione 
Realizzazione 
Impianti 
Macchine 
per la panificazione

Grissinatrici

Lunghezza
Length

Larghezza
Width

Altezza
Height

Peso
Weight

Potenza assorbita
Absorbed power

cm.

cm.

cm.

Kg.

Kw.

190

70

140

130

0,5

Produzione
Production

Diametro trafile
Forming rollers diam.

Lunghezza grissini
Breadsticks length

Dimensioni padelle
Size of pans

Velocità di produzione
Production speed

Kg/ora

mm.

cm.

cm.

min. max.

50 80

4-5-6-7-8-9
10-11-12
5-6-7

10-13-18-26

60 x 40

padelle min.
pans per min.5

AGENTE / SALES AGENT:

Costruita in acciaio
inossidabile e montata 
su ruote, produce grissini 
ed altri prodotti a forma
geometrica. 
E dotata di un gruppo 
di laminazione che prepara
pezzi di pasta lunghi circa 
1,5 m., di spessore variabile. 
Il taglio e l’impadellamento
dei grissini sono
completamente automatici.
Un variatore di velocità regola
la tensione dei grissini sulla
padella. Una leva permette 
di cambiare la lunghezza 
del grissino anche con 
la macchina in movimento. 
La grissinatrice è adatta per
lavorare impasti teneri e duri
e può essere fornita sia con
padelle lisce che ondulate. 
Su richiesta 
la macchina può scaricare
direttamente il prodotto 
su un nastro trasportatore. 
Tutte le parti rotanti sono
montate su cuscinetti.

This machine is made 
of stainless steel and it is
placed on wheels. 
It produces breadsticks 
and other products with
geometrical shapes. 
It is equipped with sheeting
rollers to prepare pieces 
of dough of about 1.5 m. long
with variable thickness. 
The breadstick cutting and the
loading on the pans are
completely automatic. 
The tension of the breadsticks
on the pan is regulated by 
a speed variator. 
A lever allows to change 
the length of the breadstick,
even if the machine 
is working. The breadstick
machine is suitable to work
both soft and hard doughs and
to operate with flat or
corrugated pans. On demand,
the machine can download
the product on a conveyor 
belt directly.  All rotary 
parts are assembled 
on bearings. 

GRISSINATRICE MOD. ARTIGIANA
CON CILINDRI DI LAMINAZIONE
BREADSTICK MACHINE MOD. ARTIGIANA
WITH SHEETING ROLLERS

GRISSINATRICE MOD. ARTIGIANALE 
BREADSTICK MACHINE MOD. ARTIGIANALE

Costruita in acciaio
inossidabile e montata 
su ruote, 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.
Una leva permette 
di cambiare la lunghezza 
del grissino anche con 
la macchina in movimento. 
La grissinatrice è adatta 
per lavorare impasti teneri 
e duri e può essere fornita 
sia con padelle lisce 
che ondulate. Su richiesta 
la macchina può scaricare
direttamente il prodotto 
su un nastro trasportatore. 
Tutte le parti rotanti sono
montate su cuscinetti

This machine is made 
of stainless steel and 
it is placed on wheels. 
It produces breadsticks 
and other products with
geometrical shapes from 
a puff pastry already sheeted.
The breadstick cutting and
the loading on the pans are
completely automatic. 
The tension of the
breadsticks on the pan is
regulated by a speed variator.
A lever allows to change 
the length of the breadstick,
even if the machine 
is working. 
The breadstick machine 
is suitable to work both soft
and hard doughs
and to operate with flat or
corrugated pans. On demand,
the machine can download
the product on a conveyor
belt directly. All rotary parts
are assembled on bearings.

Le nuove
grissinatrici della
terza generazione
La nostra esperienza nella costruzione
di macchine grissinatrici che si tramanda
di generazione in generazione, sempre
alla ricerca di soluzioni avanzate,
ci ha permesso di essere conosciuti
ed apprezzati in tutto il mondo.

THE NEW BREADSTICK MACHINES 
OF  THE THIRD GENERATION 
We are pleased to say that we are known all
over the world for our experience in the
construction of breadstick machines which is
transmitted from generation to generation
always looking for advanced solutions. 

@ prim@primitalia.com

www.primitalia.com

@ prim@primitalia.com

www.primitalia.com
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Artigiana
con 
laminazione

Grissinatrice

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
TECHNICAL FEATURES

ArtigianaleGrissinatrice

S E T T O R E  P A N I F I C A Z I O N E

Artigianacon laminazione

Artigianale&
Lunghezza
Length

Larghezza
Width

Altezza
Height

Peso
Weight

I° motore
I st motor

II° motore
2 nd motor

Potenza assorbita
Absorbed power

cm.

cm.

cm.

Kg.

Kw.

Kw.

Kw.

195

70

140

150

0,25

0,5

0,75

Produzione
Production

Diametro trafile
Forming rollers diam.

Spessore pasta
Dough thickness

Larghezza pasta
Dough width

Lunghezza grissini
Breadsticks length

Dimensioni padelle
Size of pans

Velocità di produzione
Production speed

Kg/ora

mm.

mm.

cm.

cm.

cm.

min. max.

50 80

4-5-6-7-8-9
10-11-12

4 ÷ 12

15

5-6-7-9
10-13-18-26

60 x 40

padelle min.
pans per min.5
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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

Mod.Artigianale e artigiana MARRONE_Mod.Artigiana rosso  07/09/18  13:22  Pagina 2



g r i s s i n a t r i c i  a r t i g i a n a l e  e  a r t i g i a n a  c o n  l a m i n a z i o n e

Il taglio dei grissini 
viene effettuato automaticamente:  
spostando la leva del selettore si ottiene 
la lunghezza desiderata.

The breadstick cutting is done

automatically: the desired length is obtained

moving the lever of the selector.

Il caricatore contiene una discreta
quantità di padelle che dispone 
una alla volta dentro la grissinatrice.

The loader contains a quite good

quantity of pans that are disposed 

into the breadstick machine one by one.

Un gruppo di cilindri di laminazione
consente di ottenere un impasto 
con spessore adeguato ad ogni diametro 
di grissino che si vuole ottenere.

A group of sheeting rollers allows to obtain

a dough with the thickness suitable for every

diameter of breadstick you want to produce.

Lo spessore della pasta 
viene visualizzato tramite un indicatore
numerico di facile lettura.

The thickness of the dough 

is displayed by a numerical indicator 

of easy reading.
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Artigiana
Grissinatrice

Artigianale

con laminazione

Grissinatrice

These models of breadstick machines 
can be provided with a device to humidify and
cover the breadstick with sesame seeds.

Questi modelli di grissinatrici  possono essere dotati 
di un dispositivo per umidificare e ricoprire il grissino con semi di sesamo.

Sesamo

Â
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