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Le impastatrici industriali a spirale con vasca estraibile della 

serie VE sono la più recente realizzazione di macchine per 

impieghi di elevate prestazioni e di grande professionalità. 

Queste impastatrici sono ideali per paste da pane e 

per prodotti da forno, poichè sono in grado di ottenere 

pasta con  un ottimo  effetto sulla lievitazione dei prodotti. 

Il motore che aziona la spirale è stato dimensionato 

largamente e con grande riserva di potenza è in grado 

di fornire tutte le coppie necessarie nelle situazioni più 

gravose. 

Il motore che aziona la spirale è stato dimensionato 

largamente  con grande riserva di potenza. E’ in grado 

di fornire tutte le coppie necessarie nelle situazioni più 

gravose.

Ad un sistema idraulico, con pistone di grande diametro ed 

e chiudere la macchina per consentire l’estrazione della 

vasca. La stessa è bloccata, durante gli impasti, da un 

Il pannello comandi è situato in posizione comoda 

(normalmente a destra) e comprende i pulsanti di apertura e 

chiusura, mentre la parte operativa è comandata da 2 timer 

per 1a e 2a velocità programmabili in automatico. 

L’apparecchiatura elettrica è situata nel medesimo box 

stagno, con un sistema di pressurizzazione antipolvere 

molto comodo per le eventuali ispezioni e la manutenzione.
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IMPASTATRICI INDUSTRIALI 

INDUSTRIAL MIXERS 

CON VASCA ESTRAIBILE

WITH REMOVABLE BOWL
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The VE series, spiral mixers with removable bowl are 

the latest production for advanced performance and high 

expertise. 

Great results are achieved for bread dough, thanks to the 

these spiral mixers can knead all types of yeast dough and 

baking mixtures.

The motor that activates the spiral has been widely 

regulated, with a greater power supply, therefore it can 

function under the hardest situations.

The rotation of the bowl is guaranteed by the friction wheels

and works due to an independent transmission motor that 

allows the bowl an inverse rotation as well.

It is possible to open and close the machine so the bowl 

can be pulled out thanks to a hydraulic system with a 

large-sized piston and an independent station. During 

the kneading procedure, it is blocked by a high-powered, 

reliable electromagnetic system.

The control panel is located in a comfortable spot (usually on 

the right) and is equipped with opening and closing switches, 

while the operative part is controlled by 2 timers with a 1st 

and 2nd speed that can be programmed automatically. 

The electrical part is located in the same watertight box with 

an antidust pressurization system, that is very comfortable 

for eventual inspections and ordinary maintenance.

MODEL A B C D E F Weight kg Tot. kw Bowl capacity liter Flour kg H
2
O lt

VE 80 1200 1500 1310 1700 1000 1260 678 4/8 130 50 30

VE 120 1200 1500 1310 1700 1000 1260 694 4/8 170 75 45

VE 160 1330 1895 1485 1890 1210 1260 980 6/12 230 100 60

VE 200 1330 1895 1485 1890 1210 1260 1015 6/12 290 125 75

VE 250 1415 2000 1485 1950 1210 1260 1027 6/12 400 150 80

VE 300 1415 2000 1485 1950 1210 1260 1038 7/15 400 190 100
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