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CILINDRO AUTOMATICO
CILINDRO
FORMATRICE

Il Cilindro Gerosa è stato accuratamente studiato per garantire
una perfetta laminazione ed un alto livello qualitativo del
prodotto.
Come tutte le macchine prodotte, è sinonimo di qualità ed alte
prestazioni. La semplicità costruttiva e l’accurata progettazione
fanno si che il Cilindro Gerosa sia garanzia di una lunga durata
operativa e di una ridotta manutenzione.
Il Cilindro Gerosa è conforme alle Direttive Comunitarie in
materia di igiene e sicurezza.

CILINDRO FORMATRICE
ROLLER-MOULDER

Gerosa’s Automatic Roller has been carefully designed to
guarantee a perfect lamination of the dough and a high quality
ﬁnal product.
Like all the other Gerosa machines the Automatic Roller is
synonymous of high performance with quality.
Accurate design and simpliﬁed construction are a guarantee of
a long working life and reduced maintenance.
The Automatic Roller like the rest of the Gerosa manufactured
equipment, complies with EU directives on safety and hygiene..

MOD. 01

L’ ingombro ridotto, l’ elevata qualità costruttiva e la
semplicità d’uso rendono il cilindro formatrice Antares atto a
soddisfare tutte le esigenze di ogni singolo cliente e prodotto.
La macchina è composta da una formatrice, nella parte
superiore, per produrre pane avvolto e ﬁloni con impasti dai più
delicati ai più consistenti e da un cilindro, nella parte inferiore,
che garantisce una perfetta laminazione della pasta.
Come tutte le macchine prodotte dalla Gerosa anche il cilindro
formatrice Antares è sempre in linea con le norme igienico
sanitarie e di sicurezza del lavoro.

Spalline in acciaio inox
Spalline in acciaio inox

Timer
Timer

Potenza installata 2,5 kW
Installed power 2,5 kW

Spalline acciaio inox
Stainless steel shoulders

Macchina su ruote
Machine on wheels

Tappeto e cilindro
superiori mobili
Upper conveyor belt
and roller are
movable

CILINDRO ROLLER
Capacità 15/17 Kg
Capacity 15/17 Kg
Timer
Timer

Macchina su ruote
Machine on wheels

FORMATRICE MOULDER

Potenza installata
1,9 kW
Installed power
1,9 kW

Caratteristiche e dati non sono impegnativi e possono essere modiﬁcati senza obbligo di preavviso.
Technical speciﬁcations are not binding and can be changed without notice.

The minimun overall dimension, the excellent contructive
quality and the easy to operate makes the Gerosa’s moulderroller Antares able to satisfy every single client or product
demand.
The machine consists of, a moulder to produce rolls and longloaf from the most delicate to the most consistent dough, and a
automatic roller designed to guarantee a perfect lamination of
the dough.
Like the rest of the Gerosa manufactures equipment the Antares
conforms to EU standards of safety and hygiene.

ANTARES

Capacità di laminazione 15/17 Kg/pezzo
Rolling capacity 15/17 Kg /piece

Pezzatura da 30 a 2000 g ca.
Pieces from 30 to 2000 g
Larghezza utile cilindri 550 mm
Useful cylinder width 550 mm
Dispositivo di antiscarto
Anti-reject device
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TRICI FORMATRIC

NATRICI FILONAT

CILINDRO AUTOMATICO
AUTOMATIC ROLLER
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