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Agitatore a rotella con velocità variabile.
Mixer with wheel and variable speed drive.
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Agitatore a rotella con velocità variabile.
Ideale per la lavorazione del latte e la produzione del formaggio a movimento 
continuo, lavora in modo particolarmente morbido e regolato al fine di riprodurre il 
gesto manuale.

Machine for the milk heating and processing, for the production of cheese with a 
continuous motion. It is particularly soft and controlled in order to reproduce the  
manual gesture.

Permette di effettuare una serie di regolazioni che offrono la possibilità di svolgere le funzioni desiderate e lavorare il 
prodotto in modo delicato, del tutto simile al gesto manuale.
Solido e interamente realizzato in acciaio inox.

Metodo di funzionamento:
•	 Riscaldamento e cottura del latte a qualsiasi velocità e con grande  

delicatezza.
•	 Taglio della cagliata graduale e dolce, molto simile al taglio manuale grazie 

allo speciale spino a reggia.
•	 Pulizia dei doppifondi con apposita pulitrice.
•	 Disponibile con variatore di velocità elettronico (inverter) o variatore di  

velocità meccanico 48V.
•	 Carenatura inox del motoriduttore (solo su modello con inverter).
•	 Equipaggiamento di protezione totale, con finecorsa di sicurezza o di  

copertura, in materiale plastico e arresto di emergenza sul motoriduttore.

Realizzato in accordo con le normative CE.

Accessori inclusi:
Rotella.
Frangi onda.

It possesses a series of adjustments which offer the possibility to be very precise in the settings.
it is solid and entirely made of stainless steel.

Operating method:
•	 Heating and processing of the milk at any speed and with great delicacy.
•	 Gradual and gentle curd cutting, very similar to the manual cutting thanks to its special curd cutter.
•	 Cleaning of the tanks with its special cleanser.
•	 Available with electronic speed regulator or mechanical one at 48V.
•	 Stainless steel cover for the gearmotor (on the model with inverter only).
•	 Total protection equipment, with safety switch or cover and emergency stop on the gearmotor.

Strictly Made in accordance with EU regulations

Included accessories:
Wheel.
Wave Breaker.

Mixer with wheel and variable speed drive.
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Accessori a richiesta:
Spino a reggia, realizzato in acciaio inox e dotato di elica.
Pulitrice per la pulizia dei doppifondi.
Carrello porta-spino.
Carrello porta-pulitrice
 

Optional accessories:
Curd cutter, for the gentle and gradual cutting of the curd.
Cleanser for cleaning the tanks.
Trolley for the curd cutter
Trolley for the cleanser.
Trolley for the wheels, able to contain up to 16 pieces. Made of stainless steel 
and equipped with revolving wheels.
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