
Vi presento la gamma 
completa di mescolatrici 

planetarie 



Mescolatrici planetarie
Robuste e affidabili, con capacità da 5 a 80 lt: progettate per garantire  
la piena sicurezza degli operatori.
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Lo schermo e la griglia 
di protezione sono 
facilmente rimovibili 
per agevolare le 
operazioni di pulizia. 
Entrambi lavabili in 
lavastoviglie
(20, 30, 40 lt)

Vasca, gancio, spatola, 
frusta: sono progettati 
per ottenere il risultato 
più efficiente.
La macchina funziona 
solo quando la vasca  
è in posizione

Pannello comandi 
piatto e resistente 

all’acqua (IP55)
Timer da 0 a 59 minuti

 

Più di 50 anni di 
esperienza nella 

progettazione ed 
innovazione delle 

mescolatrici planetarie

Colonna in acciaio inox e 
piedini (in alcuni specifici 

modelli)



·  Dispositivo di rilevamento della vasca, presente in 
tutti i modelli da 5 a 80 litri, che permette l’attivazione 
della macchina solo quando la vasca è adeguatamente 
installata e posizionata insieme allo schermo di 
sicurezza*. 

Sicurezza:

 *  UNI EN 454:2015 “Macchine per l’industria alimentare - Mescolatrici planetarie 
- Requisiti di sicurezza e di igiene”.  
La norma specifica i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione e la 
costruzione di macchine mescolatrici planetarie con vasca fissa con un utensile 
avente un movimento planetario utilizzando due assi paralleli. La capacità 
della vasca è maggiore o uguale a 5 lt e minore o uguale a 200 lt.

·  Lo schermo di protezione cieco nei modelli da 20 a 80 
litri, limita la fuoriuscita  di farina e di pericolose particelle di 
polveri usate nelle preparazioni per pasticceria e panetteria.

Schermo di protezione ad alta resistenza –  
privo di BPA  

Massima affidabilità garantita. Schermo trasparente 
costruito con un innovativo copoliestere** privo 
di bisfenolo-A (BPA): resistente agli urti, dura nel 
tempo e mantiene la propria trasparenza anche  
dopo centinaia di lavaggi in lavastoviglie.
** Eastman & Tritan sono marchi di Easrman Chemical Company

Una semplice manovra dello 
schermo di protezione attiva il 
sollevamento e l’abbassamento 
della vasca
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Electrolux  Professional  SpA 
Viale Treviso, 15  - 33170 Pordenone
Tel. +39 0434 380437

Scopri la nostra gamma completa su: www.ditosama.com
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