Sistema ARTIGIANALE
Carico automatico
delle palline nella
MINIPIZZA III
tramite un nastro
trasportatore con
depositatore di
farina.

Trasportatore
a nastro con
cerchi di
riferimento.

Automatic small
dough balls loading
in the MINIPIZZA
III machine via a
conveyor belt with
flour dusters.

Conveyor belt
with printed disks
for easy reference.

Dispositivo
allargapomodoro
di facile rimozione,
con girante e
anello esterno di
contenimento.

Dosapomodoro con
ugelli salvagoccia,
di facile rimozione.

Easy-to-remove
tomato spread
device, with
rotating arm
and external
containment ring.

tipico della gastronomia italiana
come i grissini e altri prodotti
che hanno varcato i nostri confini
facendoci conoscere in tutto il mondo.

typical Italian products and as well as
breadsticks and other products
it has crossed the borders and made 
us famous around the world.

PR
ARTISAN LINE

Viene utilizzata una spianatrice MINIPIZZA III con cilindri
ortogonali, che forma a freddo la pasta di dimensioni e
peso variabili. La macchina viene alimentata manualmente
o automaticamente da una porzionatrice.
Un trasportatore a nastro con cerchi di riferimento su cui
vengono posti i dischi di pasta, alimenta un forno a tunnel.
Durante il tragitto al forno, una dosatrice deposita
il pomodoro che viene allargato automaticamente.

A leveling MINIPIZZA III machine with orthogonal
sheeting rollers is used. The machine shapes the cold
dough with different sizes and weights. The machine
is fed manually or automatically by a dough divider.
A conveyor belt with printed disks for reference on which
the disks of dough are placed, feeds a tunnel oven.
During the transfer to the oven, a dosing device drop
off the tomato that is spread by another device.

300 ÷ 600

Dimensione macchina
Dimension machine

cm.

65 -50 -40

MINIPIZZA 300/600 group

Peso
Weight

Kg.

60

SISTEMA INDUSTRIALE

INDUSTRIAL LINE

Questo gruppo è stato appositamente studiato per grandi
produzioni. E' in grado di produrre dischi e altre forme
geometriche depositandoli direttamente sopra le padelle
oppure su nastri trasportatori di farcitura. La forma
della pasta viene determinata da un stampo (fustella) di
facile sostituzione. Le diverse laminazioni diminuiscono
lo spessore dell'impasto mantenendone inalterata la
qualità. Gli sfridi vengono recuperati automaticamente.

This group has been specifically engineered for largescale production. It is able to produce dough with round
shape or with other geometric shapes. The dough can
be placed directly on the pans or on conveyor belts for
additional stuffing. The shape of the dough is determined by
an easy-to-remove mold. The continuous sheeting process
reduce the dough to the required thickness maintaining
the good quality of the dough.

GRUPPO SUPER PIZZATR3 LS

Superpizza TR3 LS group

p/h

1.000 ÷ 10.000

Lxlxh
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COSTRUITA IN ITALIA
MADE IN ITALY
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COSTRUITA IN ITALIA
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prim@primitalia.com

>>>>>>Pizza is one of the most

Tomato dosing
device with
drop-stop nozzles
that are easy
to remove.

GRUPPO MINIPIZZA 300/600

@

>>>>>> La pizza è un prodotto

cm. 850 -100 -150

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

Peso
Weight

@

Kg.

1200

Impianti
Macchine

per la panificazione
prim@primitalia.com
www.primitalia.com

Sistema INDUSTRIALE Sistema INDUSTRIALE Sistema INDUSTRIALE Sistema IND

Fustelle con varie forme e diametri
di facile sostituzione.

Tramoggia di grandi dimensioni per
contenere un elevato quantitativo di impasto.

Depositatori di farina sopra e sotto la pasta
in diversi punti della linea.

Bucatore della pasta per eliminare le bolle
d'aria con una leva innesto/disinnesto.

Dischi di pasta pronti per la farcitura o per
essere trasferiti su altre apparecchiature.

Angolo di 90° per laboratori
con spazi ridotti.

Die cuttings in a variety of different
shapes and sizes, easy to replace.

Big hopper to contain large quantities
of dough.

The dough is dusted with flour from above
and below by the multiple flour dusters in
different points of the production line.

Dough punching system to eliminate
air bubbles with an on/off lever.

Disks of dough ready to be stuffed or to be
transferred to other equipments.

90 degree angle for laboratory
spaces with smaller areas.

Cilindratura ortogonale della pasta
per eliminare lo stress longitudinale.

Recupero laterale degli sfridi di pasta
in vasca o in tramoggia.

Impadellamento di pizze e focacce
su padelle rettangolari o quadrate.

Nastro trasportatore di facile rimozione

Dispositivo dosatore con ugelli
di grandi dimensioni e allarga pomodoro.

Impadellamento dei dischi di pizza ricoperti
di pomodoro pronti per successive farciture.

Orthogonal rolling of the dough
to eliminate longitudinal stress.

Side scrap dough retrieval into the tank
or into the hopper.

Pizza and focaccia automatic loading
on square and rectangular pans.

Easy-to-remove conveyor belt.

Dosing device with nozzles
of large size and tomato spread device.

Disks of dough loading on pans
covered with tomato sauce and ready
for additional stuffing.

SISTEMA INDUSTRIALE.
Si ottiene tramite diversi gruppi di
cilindratura e di formatura di diametri,
con stampi intercambiabili.
Il gruppo può essere completato
con una dosatrice di pomodoro.
INDUSTRIAL LINE. It is formed by different
groups of sheeting and molding of diameters,
with interchangeable molds. The group can be
completed with a tomato dosing device.

Le nostre macchine sono studiate,
progettate e costruite interamente in Italia.
Our machines are entirely designed,
developed and manufactured in Italy.

sistema

SISTEMA ARTIGIANALE.
Si ottiene spianando palline di pasta che
vengono cilindrate attraverso dei gruppi di
laminazione posti ortogonalmente tra
di loro. Il gruppo può essere completato
con una dosatrice di pomodoro.
ARTISAN LINE. It is formed by laying the
dough balls down that are rolled by orthogonal
sheeting groups. The group can be completed
with a tomato dosing device.

industriale

