
Mandapasta a Tramoggia con scarico a Cestello
Feeder Dough Hopper with discharge Basket
MP6CMP7CMP10CMP11CMP12CMP15CMP20C



Il Mandapasta MPC produce porzioni di pasta per
alimentare spezzatrici o macchine che richiedono
alimentazioni dall'alto.
Con l'impastatrice rovesciabile viene caricata la tramoggia
della macchina che può avere capacità ed altezze
differenti; la spezzatrice con rulli a sezione triangolare
aggrappa e compatta una porzione di pasta che il cestello
sottostante raccoglie e porta nella posizione superiore
scaricandola.
Disponibile in più versioni che differiscono sia nella
dimensione di pezzatura che nell'altezza di scarico, questa
macchina è l'abbinamento ideale fra l'impastatrice
rovesciabile e la spezzatrice che richiede un costante
carico della pasta dall'alto.
Per facilitare le operazioni di pulizia il Mandapasta è
montato su ruote guidate da una corsia di acciaio che
consente lo spostamento laterale ed il successivo
riposizionamento nel punto di lavoro senza possibilità di
errore.
La struttura della macchina è interamente costruita in
acciaio AISI304 taglita con waterjet, piegata ed
elettrosaldata.
Tutti i componenti a contatto col prodotto sono certificati
per uso alimentare.
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The Feeder Dough MPC produces portions of dough to
feed dividers or machines that require charge from above.
With the lifter mixer is loading the hopper of the machine
which may have capabilities and different heights;
breaking with the roller-section triangular clings compact
and a portion of dough that the underlying basket collects
and brings in higher position downloading it.
Available in several versions that change in dough size
and discharge height, this machine is the ideal match
between the Mixer with lifter and Divider that requires a
constant load ofdough from above.
To facilitate the cleaning the Feeder is mounted on wheels
driven by a slide steel allowing the lateral movement and
the subsequent repositioning the point of working without
the possibility of error.
The machine is completely made of stainless steel AISI
304 with waterjet cut, folded and welded.
All components in contact with the product are certified for
food use.




