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SPIRAL MIXER
SPIRAL-KNETER
PETRIN A SPIRALE
AMASADORA DE SPIRAL
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IMPASTATRICE A SPIRALE A VASCA FISSA
FIXED BOWL SPIRAL MIXER

L’impastatrice mod. IFA è costistuita da una struttura di carpenteria d’acciaio di grosso spessore, montata su ruote.
The IFA mixer is made with a thick steel structure and is mounted on wheels.
Vasca, spirale, piantone e griglia di protezione sono
interamente in acciaio inox.

The bowl, spiral, platform and protection grid are
made entirely from stainless steel.

Dotata di due motori, uno per spirale uno per la vasca,
entrambi a doppia velocità.
La trasmissione alla spirale è stata realizzata inserendo
una puleggia di rinvio, riducendo lo sforzo del motore
nell’impasto.

Equipped with two two-speed motors, one for the spiral and
one for the bowl.
The spiral is driven by including a transfer pulley, which
reduces the effort by the motor in the mixture.

Il quadro elettrico costituito in bassa tensione, 24 volt,
comprende due timer per regolare il tempo delle due
velocità in modo manuale, semi-automatico e automatico;
alla bassa velocità il senso di rotazione della vasca può
essere invertito

The 24V low electric control panel includes two timers to
regulate the two-speed timing manually, semi-automatically
or automatically. The bowl rotation direction can be
changed when the motor is running at low speed.

Gli optional forniti disponibili sono:
Motori potenziati;
Quadro elettrico elettronico;
Verniciatura con colore a richiesta

These optionals are available:
Boosted motors;
Electronic control panel
Painted to the requested colour

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA
MODELLO
MODEL

FARINA
FLOUR
KG

IMPASTO
IMPASTO
MIXTURE

VASCA
BOWL
KG

POTENZA
POWER
KW

DIMENSIONI CM
CM SIZE CM
Larg. x Lung. x Alt. – W x L x H.

PESO
WEIGHT
KG

IFA/80
IFA/100
IFA/130
IFA/160
IFA/200
IFA/250
IFA/300

50
65
80
100
125
150
185

80
100
130
160
200
250
300

120
145
200
250
270
350
430

4,6
5,7
6,9
8,5
8,5
12,5
12,5

75 x 120 x 152
75 x 120 x 152
85 x 130 x 152
95 x 145 x 160
95 x 145 x 160
105 x 145 x 165
115 x 165 x 165

480
480
580
840
840
1090
1140
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