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La linea forni è completata da una serie di apparecchiature
complementari, per fornire agli addetti ai lavori un’offerta
completa. Pasticcieri, pizzaioli e panificatori trovano nella
gamma Macchine le consuete peculiarità che da sempre
distinguono i prodotti Sacar. Realizzate in robusta
carpenteria d’acciaio, coi cinematismi e gli ingranaggi in
acciaio speciale, le macchine Sacar sono conformi a tutte
le esigenze di igiene e sicurezza. Molto accurata è la
sagomatura, al fine di una perfetta funzionalità. Ognuno
di questi apparecchi è stato progettato e costruito per
offrire a chi lo utilizza un’esecuzione perfetta del lavoro,
e una durata molto elevata.

Cette gamme a été crée pour les professionnels de la
restauration qui recherchent les outils de travail de
la meilleure qualité. Les cuisines sont certainement
le produit le plus important; Essentielles, robustes et
sûres, elles se distinguent par leur perfection jusqu’au
moindre détail. Compacte, au design raffiné, aux formes
ergonomiques, le total respect des normes de sécurité
et d’hygiène, font de cette gamme le top du marché.
La gamme de cuisson est complétée par une série
de produits de haute qualité. Elle répond de façon
extrêmement souple aux exigences les plus variés des
professionnels de la restauration sur un long terme et
comme aux premiers jours.

Ovens set si completed with a range of complementar
gears, to give the operators a full choice. Pastry chefs,
pizza and bread makers, can find in Machines set the
usual qualities of Sacar products. Made of strong steel
carpentry, with cinematismi and mechanisms of steel
too, Sacar machines are comply with all the norms
of hygiene and safety. Sagomatura is very thorough,
to obtain a perfect functionality. Any of this gears has
been planned and made to give who uses it an excellent
execution of work, and a very long duration.

SFOGLIATRICE SF

CARATTERISTICHE
Sfogliatrice a tappeti
Le nostre sfogliatrici sono studiate
per laminare qualsiasi tipo di pasta, in
particolare quelle a sfoglia. Realizzate in
carpenteria d’acciaio di elevato spessore,
raggiungono un alto livello di robustezza,
affidabilità, semplicità d’uso. I tappeti,
realizzati in materiale sintetico, girano
ad una velocità variata da una speciale
frizione, e possono essere sollevati al
termine del lavoro. I dispositivi di sicurezza,
come l’impianto elettrico a bassa tensione,
rendono la macchina sicura. L’inversione
di marcia è possibile grazie ad un semplice
doppio comando.

Die Linie Öfen wird von einer Reihe ergänzender
Ausrüstung durchgeführt, um an den Attache zu
liefern Konditor, Pizzabäcker und Bäcker Entdeckung
im Strecke Fleck von ihr die üblichen Eigenheiten, die
sie immer geben, unterscheiden die Sacar Produkte.
Verwirklicht in der starken Stahlzimmerei, mit den
Zahnrädern im speziellen Stahl, befleckt sie von ihm,
sind Sacar zu allen Anforderungen der Hygiene und der
Dringlichkeit gleichbleibend. Viel nehmende Obacht
von ist das Formen, zum Ziel von einer vollkommenen
Funktionalität. Jeder dieser Apparate ist und konstruiert,
um anzubieten geplant worden, wem es eine
vollkommene Durchführung des Jobs verwendet und
eine viel erhöhende Dauer.

PLANETARIA PL

RAFFINATRICE R2
CARATTERISTICHE
Impastatrice planetaria
Le planetarie Sacar sono costruite in carpenteria d’acciaio e
fusione di ghisa di forte spessore. La sagomatura e il disegno
esclusivo del basamento ammortizzano gli sforzi e le vibrazioni,
oltre a rendere queste macchine conformi alle norme igieniche.
Esse infatti si adagiano al pavimento con quattro appoggi
alti, tali da consentire una perfetta pulizia. Cinematismi ed
ingranaggi sono realizzati in acciaio speciale, rettificati ed
alloggiati in bagno d’olio, racchiusi in una fusione di ghisa
meccanica. Particolare attenzione è stata posta alle norme
di sicurezza: una funzionale e robusta griglia e un efficiente
impianto elettrico a bassa tensione salvaguardano l’operatore
da infortuni. Grazie alle 3 velocità, attivabili anche con macchina
in funzione, i cicli di lavorazione sono assolutamente precisi e
costanti. Queste macchine sono dotate di 4 attrezzi d’uso: frusta
a fili sottili, frusta a fili grandi, gancio e pala, tutti facilmente
intercambiabili, grazie a un sistema speciale di aggancio.

CARATTERISTICHE
Raffinatrice
La raffinatrice consente di macinare mandorle e frutta
secca in genere, oppure ottenere paste raffinate lavorando
insieme vari ingredienti, o sottili fogli di cioccolato per
decorazione. Il prodotto passa attraverso due rulli di
porfido, rettificati e levigati, a distanza regolabile da 0 a 7
mm. Un rullo ha un movimento oscillatorio, per aumentare
l’assorbimento del prodotto tra i cilindri. Le velocità dei
rulli sono leggermente diverse, per aumentare l’azione
di macinazione e perché il prodotto resti attaccato ad un
cilindro. Due robusti coltelli raschiatori, fresati dal pieno,
staccano il prodotto dai rulli assicurandone la pulizia. Uno
speciale dispositivo regola la pressione dei raschiatori.
Il movimento dei rulli è ottenuto con trasmissione ad
ingranaggi in bagno d’olio. Un’ampia tramoggia in acciaio,
posta sui cilindri, garantisce il rispetto delle norme di
sicurezza. Una larga vaschetta in acciaio consente la
raccolta del prodotto finito.”

