Raffinatore Manuale da Banco
Manual Refiner Table Top
RM400  RM500

Il Raffinatore manuale RM400 da banco
racchiude nelle sue limitate dimensioni la
robustezza, la tecnologia e la praticità
tipiche di macchine più grandi.
I cilindri di d.60 mm sono in acciaio inox
AISI304, a richiesta in materiale
antiaderente P.E.T., la struttura della
macchina è costituita da lamiera di
acciaio AISI304 piegata ed elettrosaldata,
i raschiatori sono in P.E.T. o in AISI430
teflonato.
La semplicità di funzionamento è
assicurata grazie ad una leva laterale
sempre a portata di mano che in
qualunque momento può essere usata
per variare lo spessore ed a un pratico
indicatore visibile da qualsiasi posizione
di lavoro.
Tutti i materiali di cui è composta la
macchina sono adatti al contatto con gli
alimenti.
La macchina è montata su piedi ad
altezza regolabile in modo da adattarla al
piano di lavoro.

The manual refiner RM 400 table top
contains in its limited size strength,
technology and the practicality typical of
bigger machines.
The cylinders are d.60 mm stainless steel
AISI304, on request in non-stick material
P.E.T., the structure of the machine
consists of sheet steel AISI 304 bent and
welded, the scrapers are PET or AISI430
teflon coated.
The simplicity of operation is assured
thanks to a side lever always at hand that
at any time can be used to vary the
thickness and at a practical indicator
visible from any working position.
All materials of which it is composed of
the machine are suitable for contact with
food.
The machine is mounted on feet height
adjustable so as to adapt to the working
plane.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche descritte nel presente catalogo che è da considerarsi puramente indicativo.
The company reserves the right to change without notice and at any time the specifications and features described in this catalog that is to be considered purely indicative.
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