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La macchina è costruita in 
acciaio inox e montata su piedini 
regolabili. E' dotata di:
- un lungo nastro 
   di alimentazione che riduce 
   i continui carichi di pasta
- cilindri di grande diametro 
   che sgrossano l'impasto 
- cilindri rotanti satellitari 
   che diminuiscono lo spessore 
   dell'impasto 
- cilindri di finitura  
- trafila per formare i grissini 
Lo spessore della pasta viene 
regolato per mezzo di volantini 
con indicatori numerici di 
facile lettura. Con una semplice 
pressione sul display si possono 
cambiare tutte le lunghezze 
dei grissini senza fermare 
la macchina. Il nuovo coltello a 
ghigliottina permette di tagliare 
grissini di grande diametro. 
Il dispositivo di taglio consente 
di ottenere grissini di pochi 
centimetri di lunghezza. 
L'impadellamento dei grissini 
è completamente automatico e 
viene effettuato su padelle 
di nostra specifica costruzione 
e brevetto.L'elevato grado 
di automaticità consente 
di poter produrre grissini con 
impasti teneri e duri.

The machine is made of stainless 
steel and mounted on adjustable 
feet. It is equipped with:
- a long feed belt  to reduce  
   continuous loads of dough
- oversized sheeting rollers 
   to lay  down the dough
- satellite rotating cylinders 
   to roll out the dough 
- cylinders for finishing 
   the dough 
- forming unit shape  the 
   breadsticks 
The thickness of the dough 
is adjusted by means of 
handwheels with numerical 
indicators easy to read. 
All lengths of the breadsticks 
can be changed easily with just 
a simple push on display without 
stopping the machine.
The new guillotine knife allows 
to cut breadsticks of large 
diameter. The cutting device 
allows to produce breadsticks 
of a few centimetres in lengths. 
Breadsticks are placed on pans 
in a fully automatic way. 
Pans are manufactured and 
patented by PRIM ITALIA S.r.l.
The high degree of automation 
allows the production of 
breadsticks with soft dough 
and hard dough.
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              I cilindri formatori sono di facile sostituzione. 

Forming rollers are easy to replace.

Un capiente stoccaggio consente di caricare 

le padelle in continuo senza farle mai mancare. Un proximity 

ferma la macchina ed avvisa quando il caricatore è vuoto.

A large storage allows to load pans continuously, 

without interruption. A proximity switch stops the machine 

and alerts when the magazine is empty.
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Capacità sesamo
Capacity sesame

Lunghezza
Length

Larghezza
Width

Altezza carico pasta
Height loading dough

Peso
Weigth

Potenza
Power

Kg.

cm.

cm.

cm.

Kg.

Kw.

10

250

80

130

250

1.5

Produzione
Production

Diametro trafile
Forming rollers diameter

Spessore pasta
Dough thickness

Larghezza pasta
Dough width

Dimensioni padelle
Pans sizes

Velocità padelle
Pans speed

Kg/h

mm.

mm.

cm.

cm.

50    ÷  100

Caratteristiche tecniche Technical features

Nuova
NEW¯

@

Le nostre macchine sono studiate, progettate e costruite interamente in Italia.
Our breadsticks machines are entirely designed, developed and manufactured in Italy.
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Un lungo nastro trasportatore permette 

di caricare grandi quantità di impasto. 

A long conveyor belt allows to upload 

large amounts of dough.

Tre serie di cilindri 
di laminazione riducono lo spessore 
dell'impasto fino a pochi millimetri 
senza stressare la pasta. 

Three series of rolling cylinders 
reduce the thickness of the dough 
up to a few millimetres without 
straining the dough. 

Con il nuovo microprocessore 
è sufficiente un piccolo tocco sul display 
per cambiare la lunghezza del grissino.

The new microprocessor allows 
to change the lengths of breadsticks 
with a simple touch on the display.

Un coltello a ghigliottina permette di tagliare grissini con 

diametri di grandi dimensioni e di differenti lunghezze. Il dispositivo di 

taglio consente di ottenere grissini di pochi centimetri di lunghezza.

A guillotine knife, allows to cut breadsticks with large 

diameters and different lengths. The cutting device allows 

to produce breadsticks of a few centimetres in length.

Our extensive range of Breadstick 
Machines is now enriched with a new 
fully automatic model capable of cutting 
many different lengths of breadsticks, 
with diameters larger than the average. 
The machine is conceived to meet needs 
also of little producers of breadsticks.

La nostra vasta gamma 
di Macchine Grissinatrici, oggi 
si arricchisce di un nuovo modello 
completamente automatico, 
capace di tagliare grissini 
in svariate lunghezze, anche di 
diametri superiori alla media. 
La macchina è concepita per 
soddisfare anche le esigenze dei 
piccoli produttori di grissini. 
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The machine can be provided 
with a device to humidify and cover the 
breadstick with sesame seeds.

                                          La macchina 
può essere dotata di un dispositivo 
per umidificare e ricoprire il grissino 
con semi di sesamo.

Sesamo
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