
Catalogo Macchine



L’AZIENDA

Chi siamo: La Sacar Forni nasce negli anni sessanta, con l’obiettivo di realizzare forni, frigoriferi, attrezzature ed arredamenti destinati a labora-
tori di pasticceria, pizzeria, rosticcerie, panifici, pub, fast food, bar, ristoranti, alberghi e tutte quelle attività ricettive e di ristorazione.
Politiche d’impresa: Sacar forni da sempre, in un’ottica di espansione commerciale, crede nel team, nella qualità del prodotto e nella certezza 
di garantire al cliente cura ed interesse al suo successo. Inoltre, per merito di una lungimirante ottica, votata alla qualità del prodotto in termini 
di durata e di servizi complementari, l’azienda ha considerevolmente accresciuto la sua presenza sui mercati nazionali ed esteri. La sempre 
crescente richiesta, ha indotto la proprietà ad ampliare la gamma dei prodotti al fine di contribuire sempre di più alla soddisfazione ed alla 
crescita del cliente.
Oggi l’azienda è maggiormente impegnata nella strutturazione di una collaudata rete commerciale che ha lo scopo di distribuire capillarmente 
il proprio brand e prodotto ricreando quelle sinergie tra azienda e cliente tali da soddisfare le esigenze di entrambi. La presenza in diversi eventi 
nazionali mirati, la realizzazione di un’attenta strategia di pubblicità e di marketing hanno consolidata la conoscenza del nostro marchio, la 
rappresentazione estetica del nostro prodotto ed infine hanno creato una identità aziendale forte, simbolo di organizzazioneseria ed affidabile. 
Inoltre, per il rispetto della natura e dell’ambiente lavorativo, per l’attenzione alle norme di sicurezza dei prodotti e per la cura dei laboratori, 
l’azienda è stata classificata in un protocollo nazionale di qualità totale con il rilascio del certificato UNI EN ISO 9001.

Cosa facciamo: La Sa.Car forni realizza attrezzature professionali per l’alimentazione e la ristorazione nel pieno rispetto delle 
seguenti fasi del ciclo di produzione. 
·  Progettazione dei singoli macchinari
· Definizione di una distinta materiale recante tempi e modalità di utilizzo
· Assemblaggio e collaudo della macchina
·  Stoccaggio in magazzino
· Consegna e assistenza post-vendita.

Le aree aziendali coinvolte sono:
Ufficio Marketing Pubblicità e Vendita
·  servizio vendita
·  servizio relazioni e pubblicità
Ufficio Ricerca e Progettazione
·  area ingegneria ed architettura

Laboratori e Officine di Produzione.

L’offerta della Sacar Forni S.r.l  si completa con una serie di servizi dedicati alla customer satisfaction del cliente, e tali servizi possono esser 
riassunti in:
·  Sito web con aree destinate alle informazioni commerciali e amministrative
·  Possibilità di usufruire di pratiche di finanziamento
·  Assistenza tecnica pre e post- vendita ad opera di personale specializzato.



MACCHINE PER GELATERIA 

MONTAPANNA
MANTECATORE 
ORIZZONTALE

PASTOCREMA

PASTORIZZATORE



MACCHINE PER PASTICCERIA 

PASSARICOTTA

CUOCICREMA 30-50

IMPASTATRICE
 TUFFANTE

SFOGLIATRICE
SF

PLANETARIA
PL

RAFFINATRICE
R2



LAMIBANC

MACCHINE PER PASTICCERIA



GRISSINATRICE

MACCHINE PER PANE

FORMATRICE CILINDRO 
LAMINATOIO AUT.

SPEZZATRICE 
AUTOMATICA

SPEZZATRICE 
ARROTONDATRICE



MACCHINE PER PANE

IMPASTATRICE A 
SPIRALE  

SPICAR

IMPASTATRICE A 
SPIRALE  M 90

IMPASTATRICE A 
FORCELLA

CILINDRO
RAFFINATORE



MACCHINE

FORMATRICE

FILONATRICE



LINEA CIOCCOLATO

TEMPERATRICE TK6 PER CIOCCOLATO

Struttura: telaio e pannelli di copertura in acciaio inox 304
Vasca cioccolato: riscaldata e termostatata, struttura e 
agitatore in acciaio inox 304
Capacità:kg 6
Colonna temperante:interamente in acciaio inox 304
Coclea: estraibile per la pulizia e il cambio del cioccolato
Tubazioni di trasporto cioccolato: in acciaio inox 304
Doppio circuito di riscaldamento
Inversione di marcia per lo scarico del cioccolato
Quadri comandi ce: di veloce lettura e semplice utilizzo
Gruppo frigorifero: con raffreddamento forzato ad aria
Termostati controllo temperatura: pid control ad alta 
precisione
Potenza:kwi
Dimensione ingombro:mm 360 x 450 x h 115.



LINEA CIOCCOLATO

TEMPERATRICE TK12 PER CIOCCOLATO

Struttura: telaio e pannelli di copertura interamente in 
acciaio inox 304
Tubazioni di trasporto cioccolato: in acciaio inox 304
Vasca cioccolato: riscaldata e termostatata, struttura e 
agitatore in acciaio inox 304
Capacità:kg 22
Colonna temperante:interamente in acciaio inox 304
Coclea: estraibile per la pulizia e il cambio del cioccolato
Doppio circuito di riscaldamento
Inversione di marcia per lo scarico del cioccolato
Gruppo frigorifero: con raffreddamento forzato ad aria
Termostati  di controllo temperatura: pid control ad alta 
precisione
Dosatore a pedale: flusso cioccolato start/stop
Tavolo vibrante: riscaldato e termostatato per la produzione 
di pralineria
Pannello di controllo: di facile lettura e semplice utilizzo
Potenza: 220/380v 50hz 3,2kw
Misure e ingombro: mm 450 (con tavolo vibrante 880 mm ) 
x 720 x h 1330



LINEA CIOCCOLATO

TEMPERATRICE TK22 PER CIOCCOLATO

Struttura: telaio e pannelli di copertura in acciaio inox 304
Tubazioni di trasporto cioccolato: in acciaio inox 304
Vasca cioccolato: riscaldata e termostatata, struttura e agitatore in 
acciaio inox 304
Capacita’:kg 22
Colonna temperante:interamente in acciaio inox 304
Coclea: estraibile per la pulizia e il cambio del cioccolato
Doppio circuito di riscaldamento
Inversione di marcia per lo scarico del cioccolato
Gruppo frigorifero: con raffreddamento forzato ad aria
Termostati controllo temperatura: pid control ad alta precisione
Dosatore a pedale: con temporizzatore programmabile per 
dosaggio con controllo a pedale
Tavolo vibrante: riscaldato e termostatato per la produzione di 
pralineria
Pannello di controllo: di facile lettura e semplice utilizzo
Potenza: 220/380v 50hz 3,2kw
Misure ingombro:mm 560 ( con tavolo vibrante 880 mm ) x 770 
x h 1330
Accessori su richiesta
Carrello di ricopertura: interamente in acciaio inox largh.Rete mm 
180 nastro in uscita 
Larghezza 180 mm. Lunghezza mm 800 velocità variabile da 0 a 2 
metri/minuto soffiatore a velocità variabile dispositivo taglia coda 
motorizzato accessori per ricopertura.



LINEA CIOCCOLATO

TEMPERATRICE TK35 PER CIOCCOLATO

Struttura: telaio e pannelli di copertura 
interamente in acciaio inox 304
Tubazioni di trasporto cioccolato: in acciaio 
inox 304
Vasca cioccolato: riscaldata e termostatata, 
struttura e agitatore in acciaio inox 304
Capacita’:kg 35
Colonna temperante:interamente in acciaio 
inox 304
Coclea: estraibile per la pulizia e il cambio del 
cioccolato
Doppio circuito di riscaldamento
Inversione di marcia per lo scarico del 
cioccolato
Termostati controllo temperatura: pid control 
ad alta precisione
Gruppo frigorifero: con raffreddamento forzato 
ad aria
Tavolo vibrante: riscaldato e termostatato per la 
produzione di pralineria
Pannello di controllo: di facile lettura e semplice 
utilizzo
Potenza: 220/380v 50hz 5,5kw
Misure ingombro:mm 720 x 900 x h 1400
Accessori su richiesta
Carrello di ricopertura: interamente in acciaio 
inox largh.Rete mm 250 nastro in uscita 
Larghezza 250 mm. Lunghezza mm 900 velocità 
variabile da 0 a 2 metri/minuto lampada di 
riscaldamento camera soffiatore a velocità 
variabile dispositivo taglia coda motorizzato 
accessori per ricopertura.



TRIONFO ANAGRAMMA

SERIE FORNI 

PULC INELLA TRIONFO DUETTO

ANAGRAMMA SUPER ORIAM GIR ORIAM CS

ROBOT GIR MINIUS DUPLO ROBOT GIR MINIUS ROBOT GIR



SERIE FRIGO

CELLE 

CONGELATORI ARMADI

CONFEZIONATRICE



ARREDAMENTI

La SACAR ti offre la possibilità di realizzare arredamenti personalizzati per locali commerciali, pizzerie, 
tavole calde, gelaterie, pasticcerie.



da Napoli 64 km

Autostrada A3 (Napoli-Salerno-Reggio Calabria); proseguire verso 

sud ed immettersi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino.

Uscire a Lancusi seguire direzione Lancusi, Baronissi. 

da Bari 232 km

Autostrada A16 (Bari-Napoli); uscire al casello Avellino est ed 

immettersi sul raccordo autostradale (Avellino-Salerno).

Uscire a Lancusi seguire direzione Lancusi, Baronissi.

da Reggio Calabria 450 km

Autostrada A3 (Reggio calabria-Salerno-Napoli); prima di Salerno 

prendere la direzione per le autostrade A1 e A16 e , proseguendo 

per il raccordo Salerno-Avellino, uscire a Lancusi seguire direzio-

ne Lancusi, Baronissi.

da Roma 260 km

Autostrada A1 E45 direzione Napoli

a Caserta prendere l’autostrada A30 E841.

Uscire a Lancusi seguire direzione Lancusi, Baronissi.

 

da Caserta 67 km

Autostrada A30 E841 

Prendere uscita direzione Salerno E45 A3 Reggio Calabria.

Uscire a Lancusi seguire direzione Lancusi, Baronissi.

 
COME RAGGIUNGERCI

SACAR FORNI SRL
via S.Allende, 72 - 84081 Baronissi (SA) ITALIA   

Tel. +39 089 955557 - +39 955560    Fax +39 089 953700 - www.sacarforni.it   info@sacarforni.it


