Macchina per biscotti
Kalmeijer
Tipo KGM

CON KALMEIJER
FARE I BISCOTTI
È FACILE COME UN GIOCO!

kaltJeije(

Macchina per biscotti Kalmeijer
VANTAGGI:
• il riscaldamento

del rullo con figure rende superfluo cospargere la teglia di farina,

ottenendo cos] una cottura migliore
• trasportatore

delle teglie pieghevole e di dimensioni ridotte

• sensore di inserimento delle teglie e dell'impasto
• rullo di alimentazione

estraibile (per facilitare la pulizia)

• regolazione dello spessore delle figure d'impasto
• adatta per figure d'impasto

(per ottenere il peso giusto)

grandi, piccoli, spesse e sottili

• lavorazione di tutti gli impasti a base di burro piu comuni, con percentuale di grasso
compresa fra il 30% e il 70% (in base al peso della farina)
• possibilità di scelta fra piu di 60 rulli con figure standard per la produzione di un ricco e
variato assortimento

di biscotti, per ricette personalizzate,

pasta frolla ebiscotti

di marzapane

RISCALOAMENTO
Risparmio di spazio;
dimensioni: 550 x 570 mmo
Le tavole delle teglie e il
nastro a rulli per
I'alimentazione dell'impasto
possono essere ripiegati.

AUTOMATICO

Prima dell'inserimento

biscotti di panpepato,

dol ei di

PRIMA E DURANTE LA PROOUZIONE

della sfoglia e delle teglie, la macchina viene attivata e funziona per

30 secondi, consentendo

il preriscaldamento

automatico

del ruIlo delle figure. A questo

punto la macchina è pronta per dare inizio alla produzione e possono esservi inserite le
teglie e la sfoglia. Durante la produzione, il riscaldamento
in funzione. 11riscaldamento
2000 Watt.

è attivo solo quanta la macchina è

del rulle delle figure offre la scelta fra due posizioni, a 1000 e a

Si elimina quindi ogni rischio che I'impasto aderisca al rulle con figure (sen za infarinare la
teglia), ottenendo cos] figure d'impasto

con una forma perfetta.

SISTEMA DI TAGLIO KALMEIJER
Dopo che le figure d'impasto

sono state formate dal rulle per figure sullo strato di impasto

preparato dal rulle di alimentazione,

esse vengono tagliate via mediante un coltello con

regolazione dello spessore che si muove molto rapidamente.
Grazie al sistema di taglio Kalmeijer, è possibile trattare anche impasti al burro morbidi, e le
11riscaldamento del rulle
per figure è integrato nel
coperchio.

figure d'impasto

possono essere tagliate dello spessore desiderato (dal cliente).

FLESSIBILlTÀ
La sostituzione

del rulle per figure per preparare altri tipi di biscotti avviene in pochi

secondi. È sufficiente spingere due leve per estrarre dalia macchina il ruIlo per figure, senza
utilizzare alcun attrezzo.
11rulle di alimentazione

puö essere estratto totalmente

dalia macchina.

Esso puà quindi essere pulito con facilità in non piu di 3 minuti grazie al raschiatore di
impasto in dotazione.
AWIO E ARRESTO AUTOMATICI
Per un'adeguata
II rulle per figure puó essere
sostituito senza utilizzare
attrezzi. Lo stesso vale per
la pulizia del rulle di
alimentazione.

segnalazione dell'introduzione

dell'impasto

edel trasportatore

dei vassoi,

nella macchina sono montati dei sensori a induzione che arrestano la macchina quando
I'ingresso della sfoglia
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delle teglie è insufficiente.

macchina si riavvia. Le figure d'impasto

Non appena il flusso riprende, la

vengono depositate automaticamente

sulla teglia

mediante un nastro trasportatore.
La regolazione della velocità delle teglie consente di impostare la giusta distanza fra le
figure d'impasto
PROTEZIONE

(sistema variomatic).
A NORMA CE

Quando si solleva il coperchio, non si attiva soltanto la protezione del coperchio,

ma anche

quella del coltello all'interno della macchina.
RISPARMlO DI SPAZIO E PRATICITÀ DI LAVORAZIONE
La macchina è mobile, quindi puó essere spostata con facilità.
Le figure d'impasto
vengono depositate.

Dimensioni: 550 x 570 mm con tavole di trasporto delle teglie abbassate e nastro a rulli per
I'alimentazione

dell'impasto.

PROOURRE SQUISITI BISCOTTI NEL PROPRIO LABORATORIO
La macchina per biscotti Kalmeijer gestisce senza problemi impasti per preparare biscotti secchi, gallette,
ciambelline,

pasticcini farciti, biscotti di panpepato e cosl via.

Poiché I'impasto non viene pressato né schiacciato

nella macchina per biscotti, è possibile lavorare impasti con un

contenuto di grasso compreso fra il 30% e il 70% (a seconda del peso della farina) e, in alcuni casi, fino aIl'80%.
Questo consente di utilizzare impasti basati su ricette personalizzate

per ottenere biscotti con la forma progettata dal

cliente.
Un nostro esperto è a disposizione

in qualunque momento per eventuali domande relative alla composizione

delle

ricette.
VASTO ASSORTIMENTO

E RISPARMlO DI TEMPO GRAZIE

ALLA MACCHINA

PER BISCOTTI KALMEIJER

Questa macchina offre possibilità illimitate alle aziende che
desiderano realizzare biscotti e dolci personalizzati

con rapidità

ed efficienza.
CAPACITÀ
La macchina puö essere azionata da una

0

due persone, a

seconda della capacità desiderata.
Se essa viene azionata da due persone, una di queste si
occupa dell'introduzione

delle teglie edella sfoglia, mentre

I'altra estrae le teglie e le deposita su una griglia.
, In questo caso, la capacità della macchina varia fra 2 e 5 kg di
, impasto al minuto, a seconda delle dimensioni edeIlo
spessore delle figure d'impasto.
La macchina puó anche essere azionata con facilità da una
sola persona, poiché essa si arresta quando I'inserimento

della

sfoglia e/o delle teglie viene sospeso.
NASTRO A RULLI PER L'INSERIMENTO

OELL'IMPASTO

La macchina è dotata di un lungo nastro a rulli per
I'inserimento

delle teglie, la cui inclinazione puo essere

regolata come segue:
• maggiore inclinazione per una sfoglia piu spessa;
• minore inclinazione per una sfoglia piu sottile.
11nastro a rulli è fissato alla macchina in modo da poter esse re
ripiegato. 11supporto del nastro a rulli viene inserito, nel
momento in cui vi ene estratto, in uno speciale supporto,

nel

quale viene bloccato automaticamente.
MACCHINA

PER BISCOTTI KALMEIJER

UN ACCURATO PROGETTO INTERNO EO ESTERNO

BISCOTTI DI
PANPEPATO

PASTICCINI FARCITI

CIAMBELLINE

GALLETTE

RULLI STANDARD
Possibilità di scelta fra oltre 60 ruui per figure per ottenere un
assortimento

variato di biscotti grandi e piccoli.

RULLI SPECIALI
Oltre ai ruUi per figure standard, sono disponibili rulli special i
per realizzare biscotti con forme personalizzate.

Per ulteriori

informazioni, si prega di rivolgersi al nostro servizio interno
per richiedere iI nostro opuscolo iIIustrativo sui ruUi.
TEGLIE
Per poter lavorare in modo efficiente con la macchina per
biscotti, è importante che le teglie siano di buona qualità. Le
teglie Kameijer sono realizzate con acciaio sbozzato e sono
dotate di due bordi verticali con estremità leggermente
arrotondate.

Sono disponibili

le seguenti misure standard:

590, 800 e 1000 mm di lunghezza e 250 mm di larghezza
esterna. Su richiesta, sono inoltre disponibili teglie di
lunghezza speciale.
Scegliendo teglie della giusta lunghezza e basandosi su
multipli di 250 mm di larghezza, il forno puo esse re sfruttato
al massimo.
Per forni a rotazione dotati di carrelli adatti a teglie da 600 x 800 mm, consiqliarno di
scegliere teglie da 590 mm di lunghezza, in modo da poter inserire trasversalmente

sul carrello 3 teglie per

ciascun piano.

TAVOLA PER TEGLIE TIPO KPB 50
Grazie alle sue dimensioni ridotte, la tavola mobile puó essere utilizzata ovunque e la
capacità dei banchi di lavoro del laboratorio aumenta.
La tavola per teglie è realizzata completamente

in acciaio inossidabile, compreso il

piano superiore.
Essa è in grado di contenere fino a 50 teglie.
Dimensioni:

1.020 mm di lunghezza
615 mm di larghezza
1.000 mm di altezza

--------~~~---------------------------------------------------DATI TECNICI
Capacità in funzione delle dimensioni edeIlo spessore
delle figure d'impasto:
2-5 kg di impasto al minuto
Larghezza:
570 mm ~
Lunghezza non in funzione:
550 mm +<
Lunghezza in funzione:
1.675 mm
Altezza:
1.240 mm
g
Peso:
125 kg
Larghezza teglie:
250 mm
Riscaldamento rulli:
1.000 W / 2.000 W 0\
co
Motore:
*) 3/N-230/400V, 50 Hz/massa
'"
Potenza di allacciamento:
2,4 kW
Lunghezza del cavo di collegamento:
4 m
Colore:
bianco con rivestimenti di acciaio inossidabile
'"'"
+/
*) alt ri valori di tensione disponibili su richiesta
0
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Kalmeijer BV
Fruitweg 11-13
NL-2525 KE L'Aia
Olanda
rei. +31 (0)703888950
Fax: +31 (0)703890238
E-mail: info@kalmeijer.com

La macchina soddisfa le direttive europee pertinenti
ed è provvista di marchio
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