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Agitatore a elica
Mixer with helix.
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Strumento per la lavorazione del latte e la produzione del formaggio 
a movimento continuo. Permette di variare la velocità del trattamento 
in modo preciso e affidabile, in base ai tempi di lavoro.

L’agitatore a elica è dotato di una solida struttura in acciaio inox, e di una serie 
di regolazioni che  consentono di scegliere la funzione desiderata per lavorare il 
prodotto in modo delicato e ottenere  un risultato finale ottimale.

Metodo di funzionamento:
•	 Riscaldamento e cottura del latte con regolazione della velocità in base ai 

tempi di lavorazione.
•	 Taglio della cagliata preciso e delicato grazie allo speciale spino a reggia con 

elica.
•	 Pulizia dei doppifondi con apposita pulitrice centrale.
•	 Regolazione della velocità altamente precisa tramite inverter elettronico.
•	 Carenatura inox del motoriduttore.

Realizzato in accordo con le normative CE.

Accessori inclusi:
Elica.
Frangionda.

Machine for the milk heating and processing, for the production of cheese with a continuous
motion. It allows to vary the speed of the treatment in a precise and reliable way, according to 
the working needs.
The mixer is equipped with a propeller, a solid stainless steel structure and a number of settings that let you 
choose the desired function and process the product in a very delicate way.

Operating method:
•	 Heating and processing of the milk with speed control, according to the processing needs.
•	 Precise and gentle curd cutting with a special curd cutter with helix.
•	 Highly precise speed control through electronic inverter.
•	 Stainless steel cover for the gearmotor.
•	 Cleaning of the tanks with a special central cleanser.

Strictly Made in accordance with EU regulations.

Included Accessories:
Helix
Wave breaker.

Accessori a richiesta:
Spino a reggia – in acciaio inox e dotato di elica.
Pulitrice per la pulizia dei doppifondi.
Carrello porta-spino.
Carrello porta-pulitrice.
Carrello porta-eliche, in grado di contenere fino a 16 pezzi e dotato di ruote girevoli.

Mixer with helix with variable speed drive.

Agitatore a elica con variatore 
elettrico di velocità.

Optional accessories:
Curd cutter - made of stainless steel and 
equipped with helix.
Cleanser for the cleaning tanks.
Trolley for the curd cutter.
Trolley for the cleaning accessories.
Trolley for helix, able to contain up to 16 pieces and equipped with revolving wheels.
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