
 Sfogliatrici  
Ideali per preparare la pasta sfoglia e altri impasti.

• Utilizzatori: Ristoranti / Società di Catering / Piccole cucine con
lavorazione pasticceria

• Utilizzatori: Ristoranti / Società di Catering / Piccole cucine
• Fino a 300 coperti

LMP400

LMP500
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• Sfogliatrice manuale - modello da tavolo
• Compatta e facile da spostare
• Cilindri in acciaio rivestiti di Teflon alimentare (Ø 60 mm)
• Larghezza di lavoro: 400 mm
• Piani inclinati rimovibili in acciaio inox

• Sfogliatrici pasta motorizzate – modello da tavolo
• Griglie di protezione con micro di sicurezza
• Piani inclinati rivestiti in Teflon alimentare per agevolare lo scorrimento

della pasta
• Cilindri in acciaio cromato (Ø 60 mm) con regolazione spessore sfoglia
• Larghezza di lavoro: 500 mm
• Leva manuale per invertire la direzione di avanzamento dei cilindri
• Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina
• Dispositivo di comando a doppio pedale per invertire il senso di

avanzamento (accessorio)
• Motore industriale asincrono adatto ad un uso intensivo e lunga durata



• Utilizzatori: Società di Catering / Piccole cucine centralizzate
• Fino a 1000 coperti

• Sfogliatrici pasta motorizzate a tappeti – modelli da tavolo e a pavimento
• Modelli a 1 velocità o velocità variabile
• Piani di lavoro rialzabili in modo da contenere gli ingombri
• Griglie di protezione dotate di microinterruttore di sicurezza che

blocca il motore quando vengono alzate oltre un certo livello
• Piani inclinati rivestiti in Teflon alimentare per agevolare lo scorrimento

della pasta
• Cilindri in acciaio cromato (Ø 60 mm) con regolazione spessore sfoglia
• Leva manuale per invertire la direzione di avanzamento dei cilindri
• Larghezza di lavoro: 500 mm o 600 mm (a seconda del modello)
• Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina
• Dispositivo di comando a doppio pedale per invertire il senso

di avanzamento (accessorio)
• Motore industriale asincrono adatto ad un uso intensivo e lunga

durata

LMP500BT

LMP600BT

Comando a doppio pedale 
(accessorio)

Modulo per taglio croissant 
(accessorio su alcuni modelli)
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