
CATALOGO SUPERMERCATI - ALIMENTARI 

 

 

 

 

Affilacoltelli  nastro ad 

acqua 

V.220 a norme CE  

 

 

 

 

Affilacoltelli a nastro 

V.220 a norme CE 



 

Affilacoltelli Dick mod. 

SM-111 

V.220   CE 

Affilare, sbavare e 

lucidare a regola d’arte 

Magneti guida che 

assicurano 

un’affilatura precisa e 

sicura, minima 

asportazione di 

materiale – massima 

durata, feltro per 

lucidare  

 

 

Armadio spogliatoio 

tipo alimentarista tetto 

spiovente 

Versione verniciata 

1 posto 

dim.cm.43x47x193h. 

2 posti 

dim.cm.80x47x193h. 

Possibilità di montare 

lucchetto 



 

 

Armadio spogliatoio 

tipo alimentarista tetto 

spiovente 

Versione in acciaio inox 

1 posto 

dim.cm.50x50x215h. 

2 posti 

dim.cm.95x50x215h. 

Ante a battente con 

serratura 

 

 

Dispenser in acciaio 

inox 

per imballi alimentari 

piastra e barra di taglio 

teflonate 

V.220 a norme CE 

Dim.cm.58x71x21h. 



 

 

Dispenser in acciaio 

inox per imballi 

alimentari 

V.220 a norme CE 

 piastra e barra di 

taglio teflonate 

Versione profondità 

ridotta 

Dim.cm.58x51,5x29h. 

 

 

Stazione di 

confezionamento in 

acciaio inox 

completa di dispenser 

in acciaio inox con 

piastra e barra di taglio 

teflonate 

dim.cm.59x85x146h. 



 

Bilancia Italiana Macchi 

mod. Check out 

biottico 

da incasso per banchi 

cassa 

port. Kg. 12 div.g 2 

port. 6/15 div. g 2/5 

1 porta seriale RS232 

per collegamento a pc 

o POS 

 

Bilancia elettronica 

Omega mod. 

Freestyle Advance PL/C 

Port. Kg. 12/30 div.g 

2/5 

Display operatore 7” 

TFT touch 

Display cliente da 7” o 

10,4” con led back light 

Stampante termica 3” 

4 porte USB, 2 porte 

RS232, 1 ethernet 



 

 

Bilancia elettronica 

Omega mod. 

Freestyle Extreme AS 

Versione Self Service 

Port. Kg. 12/30 div. g 

2/5 

Display 15” TFT 

1024x768 touch screen 

Stampante termica 3” 

4 porte USB, 2 porte 

RS232, 1 ethernet 

 

 

Bilancia elettronica 

Omega mod. 

Freestyle Advance CS/P 

Port. Kg. 12/30 div. g 

2/5 

Display operatore da 

7” TFT 

Monitor cliente da 7” o 

10,4” con led back light 

Stampante termica 3” 

4 porte USB, 2 porte 

RS232, 1 ethernet 



 

Bilancia elettronica 

Omega mod. 

Freestyle Advance CS 

Port. Kg. 12/30 div.g 

2/5 

Display da 7” o 10,4” 

con led back light 

Stampante termica 3” 

4 porte USB, 2 porte 

RS232, 1 ethernet 

 

Bilancia elettronica 

Omega mod. SLAM 

NEXT PLC  

Port. Kg 12/30 div.g 

2/5 

2 visori TFT a colori 

retroilluminati a Led 

grafici da 5,7” 

Tastiera a membrana 

10 operatori, 10.000 

Plu programmabili 

Stampante termica per 

carta termica, carta 

term.adesiva e 

etichette term. 

Cassetto removibile 

per il cambio rapido 

dei rotoli 

1 porta ethernet, 2 



seriali RS232, 1 USB 

Optional piatto 

bacinella 

Alimentazione V.230 

 

 

Bilancia elettronica 

Omega mod. SLAM 

NEXT AS 100 

(versione self service 

100 tasti) 

Port. Kg 12/30 div.g 

2/5 

 visore TFT a colori 

retroilluminato a Led 

grafici da 5,7” 

tastiera a membrana 

10.000 Plu 

programmabili 

Stampante termica per 

etichette termiche 

Cassetto removibile 

per il cambio rapido 

dei rotoli 

Testina termica ad alta 

risoluzione da 3” 

1 porta ethernet, 2 

seriali RS232, 1 USB 

Optional piatto 



bacinella 

Alimentazione V.230 

 

 

 

Bilancia elettronica 

Omega mod. SLAM 

NEXT CS 

Port. Kg. 12/30 div.g 

2/5 

Piatto piano 

visore TFT a colori 

retroilluminato a Led 

grafici da 5,7” 

tastiera a membrana 

 



Bilancia elettronica 

Omega mod. SLAM 

NEXT CS/PA 

Versione per automac 

Port. Kg. 6/12 div.g 1/2  

Port. Kg.12/30 div.g 

2/5 

Visore TFT a colori 

retroilluminato 

Stampante termica 3” 

ad alta risoluzione per 

scontrini in carta 

termica adesiva 

oppure Etichette 

10.000 PLU 

programmabili 

Interfaccia Ethernet 

per collegamento a PC 

o master-slave, 2 porte 

seriali RS232, 1 USB, 

interfaccia per 

confezionatrice. 



 

 

Bilichetto elettronico 

composto da visore 

mod. W100, 

piattaforma di 

pesatura in acciaio inox 

(cm.40x40, 50x60, 

60x60, 80x80) 

completo di colonna 

Portate Kg.30/60 div.g 

2/5 

Kg.60/150 div.g 5/10 

Kg.150/300 div.g 10/20 

 

Bilancia elettronica 

Italiana Macchi mod.  

I’M SMART  

 port. Kg 12 div.g 2 

port. Kg 12/30 div. g 

2/5 

2 display LCD TFT colori 

a Led 

 da 5,7” VGA 

Tastiera a membrana, 

50 operatori, 

30.000 Plu, 30.000 

testi ingredienti 

Stampante termica 2” 

per carta termica, 



adesiva e etichette 

Base con cassetto 

cambio rapido carta 

1 porta ethernet , 1 

USB, 2 RS232 

Optional: piatto 

bacinella 

Alimentazione V.230 

 

 

AFFETTATRICE 

KOLOSSAL mod. DUAL 

350 BV V.380 CE 

Dim.cm.68,6x79,8x55,9

h 

Diametro lama 

mm.350 

Trasmissione ad 

ingranaggi 



 

 

AFFETTATRICE 

KOLOSSAL mod. DUAL 

350 TC  V.380  CE 

Dim.cm.73x78,1x55,9h

. 

Diametro lama 

mm.350 

Trasmissione ad 

ingranaggi 

 

 

AFFETTATRICE 

KOLOSSAL inclinata 

mod. DUAL 350 IK  

V.380  CE 

Dim.cm.57,7x76,4x50,6

h 

Diametro lama 

mm.350 

Trasmissione ad 

ingranaggi 



 

Affettatrice ABM 

verticale piatto salumi 

Mod. UNI 350 S 

V.380  CE 

Dim.cm.66,3x75,2x56h 

Diametro lama 

mm.350 

Trasmissione a cinghia 

 

Affettatrice ABM 

verticale piatto carne 

Mod. UNI 350 C 

V.380  CE 

Dim.cm.70x77,6x56,5h 

Diametro lama 

mm.350 

Trasmissione a cinghia 



 

 

Affettatrice ABM 

Inclinata 

Mod. UNI 350 G 

V.380   CE 

Dim.cm.61x75x51,5h. 

Diametro lama 

mm.350 

Trasmissione a cinghia 

 

Grattugia Omega mod. 

GM 

V.380   CE 

Dim.cm.22x34x61,5h. 

Motore auto frenante 

Produttività 100Kg/h 

Struttura in alluminio 

anodizzato 



 

Grattugia Minerva 

Mod. C/E GF5 

V.380   CE 

Dim.cm.40x91,5x86h. 

Struttura in acciaio 

verniciato 

Bocca in alluminio 

verniciato 

Freno 

elettromeccanico 

Produttività 500Kg/h 

 

 

Cutter da tavolo Robot 

Coupe  

Varie capacità: 

4 L/ 5L/7L/8L/10L 

V.220 oppure V.380 

a norme CE 

 

 

Carrello in acciaio inox 

a due piani saldati con 

due ruote frenate 

dim.cm. 85x50x90h. 

cm.105x50x90h. 



 

 

Carrello in acciaio inox 

a tre piani saldati con 

due ruote frenate 

dim.cm.85x50x90h. 

cm. 105x50x90h. 

 

Armadi in acciaio inox 

con antine scorrevoli 

n.3 ripiani interni 

regolabili in altezza 

dim.cm.100/110/120/ 

130/140/150/160/170/ 

180/190/200 

Profondità cm.70 

Altezza cm.180 

 

Armadi pensili in 

acciaio inox con antine 

scorrevoli 

Dim.cm.100/110/120/ 

130/140/150/160/170/ 

180/190/200/210 

Profondità cm.40  

Altezza cm. 66 



 

Cappe di aspirazione in 

acciaio inox con filtri a  

Labirinto, realizzabili 

sia in versione a muro, 

sia in versione centrale 

Complete di motore 

oppure con aspiratore 

cassonato separato 

 

Cella di lievitazione 

In acciaio inox (ante in 

vetro temprato) su 

ruote (n. 2 frenate) 

Adatta a forni per 

cottura pane/baguette 

Dim.cm.93,5x65x80h. 

V.220 a norme CE 



 

Forno CB mod. Goloso 

FCE8-UM 

V.380 trifase a norme 

CE 

A convenzione con 

umidificatore di serie, 

capacità n.8 teglie 

cm.60x40 

dim.cm.93,5x70,5x113

h. 

 

Forni elettrici per 

pizzeria con piano 

cottura realizzato in 

pietra lavica, struttura 

in acciaio inox, 

possibilità di avere una 

camera oppure due 

camere cottura 

sovrapposte 

V.380 norme CE 



 

 

Forni a convenzione-

vapore, con boiler, 

sonda al cuore, doccia 

per la pulizia, 

programma di lavaggio  

Automatico, 

impostazione e 

regolazione 5 livelli, 

capacità 10 teglie  

GN 1/1, versione 

elettrica V.380 trifase 

A norme CE 

 

Lavelli in acciaio inox, 

in versione ad una o 

due vasche, con o 

senza sgocciolatoio, 

armadiati oppure a 

giorno, 

dim cm.70x70 

cm.100x70 

cm. 120x70 

cm.140x70 

cm.160x70 

cm.180x70 

cm.200x70 



 

  Tavoli armadiati in 

acciaio inox  con antine 

scorrevoli, ripiano 

interno regolabile in 

altezza, versione con o 

senza alzatina 

Dim.cm.100x70 

cm.110x70 

cm.120x70 

cm.130x70 

cm.140x70 

cm.150x70 

cm.160x70 

cm.170x70 

cm.180x70 

cm.190x70 

cm.200x70 

altezza cm.85 

 



  Tavoli a giorno in 

acciaio inox con ripiano  

di fondo, versione con 

o senza alzatina 

Dim.cm.100x70 

cm.110x70 

cm.120x70 

cm.130x70 

cm.140x70 

cm.150x70 

cm.160x70 

cm.170x70 

cm.180x70 

cm.190x70 

cm.200x70 

altezza cm.85 

 

 

 

 Girarrosti ventilati 

elettrici a forchetta 

lunga 

V.380 trifase CE 

Capienza 

16/20/24/28/35/42 

polli 



 

 

 

  Girarrosti elettrici 

ad aste singole 

sovrapposte 

V.380 trifase CE 

Capienza 90 polli 

 

Vetrine calde ventilate 

su ruote 

V.220 

Temperatura 30° -90°C 

Dim.cm.83x51x100h. 

cm.99x51x100h. 

cm.99x80,5x103h. 

 



 

 

Espositore caldo 

ventilato versione Self 

Service, mod. ESP/2 

completo di cavalletto 

sostegno (corpo unico) 

e n. 2 bacinelle GN 2/1, 

dim.cm. 116x75x164h. 

V.220 a norme CE 

Temperatura 

d’esercizio 30° - 99°C 

 

 

Espositori caldi 

ventilati da banco 

mod. EVB 

Disponibili nelle 

larghezze cm.76 e 

cm.120, profondità 

cm.75, altezza cm.85 

V.220 a norme CE 

Temperatura 

d’esercizio 30°-99°C 

 

 

Insaccatrice in acciaio 

inox manuale 

Capacità 5 Kg – 7Kg 

10 Kg – 15 Kg 

In dotazione n. 4 

imbuti in moplen 



 

 

   Lavaoggetti mod. LP 

70 realizzata in acciaio 

inox, dim.cm. 

83,7x85x184,5h. 

Cesto in filo di acciaio 

cm.70x70 

Comandi 

elettromeccanici, 

coibentazione termica 

di serie, visualizzazione 

e regolazione delle 

temperature di vasca e 

boiler tramite 

termoregolatori 

digitali, filtri di 

superficie vasca inox, 

mulinelli di lavaggio e 

risciacquo inox 

 

 

Lavelli in acciaio inox 

armadiati con antine 

scorrevoli, disponibili 

con versioni ad una 

vasca più sgocciolatoio 

dx o sx, oppure a due 

vasche più 

sgocciolatoio dx o sx 

Dim.cm.120x70x85h. 

cm. 140x70x85h. 

cm.160x70x85h. 



cm.180x70x85h. 

 

 Pelapatate 

Mod.C/EPP con 

capacità Kg. 

5/10/20/30/50 

Versione da pavimento 

con cavalletto 

incorporato, realizzato 

in acciaio inox, valvola 

acqua manuale, a 

norme CE, Trifase 

V.380  

Optional: Kit filtro e 

vasca, comandi remoti, 

elettrovalvola ingresso 

acqua in sost. al 

rubinetto 

 

Pulisci cozze 

Mod. C/EPC 

Capacità 3 Kg oppure 

8Kg 

Versione da pavimento 

con cavalletto 

incorporato, realizzato 

in acciaio inox, valvola 

acqua manuale, a 

norme CE, trifase 

Optional: Kit filtro e 

vasca, comandi remoti, 

elettrovalvola ingresso 

acqua in sost. al 



rubinetto V.380 

Abbattitori / 

surgelatori  

di temperatura 

disponibili nelle 

versioni piccole: 

capacità n.3 GN 2/3 

oppure n. 3 GN 1/1 

versioni grandi: 

n. 5 GN 1/1 

n.10 GN 1/1 

n. 15 GN 1/1 

n. 20GN 1/1 

V.220 a norme CE 

Costruzione 

interamente in acciaio 

inox 

Armadi frigoriferi in 

acciaio inox 

professionali 

Ad una, due o tre ante, 

capienza lt.625, 

lt.1365, lt.2102 

Dim.cm.75x81,5x208h. 

cm.150x81,5x208h. 

cm.225x81,5x208h. 

V.220 a norme CE, 

motori incorporati nel 



vano superiore 

 

Armadi frigoriferi in 

laminato plastico 

esterno ed interno 

Mod. 

ER400/ER600/ER700 

Ad una anta, 

capienza 

lt.350/570/640 

V.220 a norme CE 

Dim.cm.60x58,5x185,5 

cm.77,7x69,5x189,5h. 

cm.77,7x73x197h. 

temperatura positiva o 

negativa 

 

Fabbricatore ghiaccio 

granulare/scaglie o 

cubetti 

V.220 a norme CE 

Produzione  da Kg 23 

sino a Kg 155 nella 

versione cubetto pieno 

Produzione da Kg 160 a 

Kg 1000 nella versione 

granulare 

Produzione da Kg 250 a 

Kg 2200 nella versione 

scaglie piatte 



 

   

 

Tavoli pizzeria completi 

di vetrina ingredienti, 

piano in granito con 

alzatina , cassetti 

refrigerati e cassettiera 

neutra 

 

 

  

Interno cella 

scaffalatura 

componibile in 

alluminio 

 



 

 

Segaosso Minerva in 

acciaio inox mod. C/E 

182 

Versione da tavolo 

V.380 trifase a norme 

CE 

Sviluppo lama mm182 

Realizzato in acciaio 

inox 

Pulegge in alluminio 

Potenza HP 1,5 con 

freno 



 

Segaosso Minerva 

mod. C/E 205   

V.380 trifase a norme 

CE 

Versione da pavimento 

con gambe 

incorporate, 

sviluppo lama mm. 

2050 

realizzato in acciaio 

inox 

pulegge in acciaio inox 

tendilama frizionato 

potenza HP 1,5 con 

freno 



 

 

Segaosso da 

pavimento Minerva 

mod. C/E 243 

Realizzato in acciaio 

inox 

sviluppo lama mm. 

2430 

realizzato in acciaio 

inox 

pulegge in acciaio inox 

tendilama frizionato 

potenza HP 1,5 con 

freno 



 

 

 

Sottovuoto a campana 

barra saldante cm. 

41,5 versione da banco 

Disponibile nelle 

versioni con pompa da: 

16/20/25 mc 

Dim.cm. 49x65x39h. 

Dim.camera utili: 

cm.42,2x50,3x22h. 

V.220 a norme CE 

 

Sottovuoto a campana 

con barra saldante cm. 

50 versione da banco 

Disponibili nelle 

versioni con pompa da 

20 oppure 25 mc 

Dim.cm.57,6x63,5x39h 

Dim.camera utili: 

cm.50,6x48,8x22h. 

V.220 a norme CE 



 

 

Sottovuoto carrellate 

da pavimento 

con barra saldante da 

cm. 50 

Disponibili nelle 

versioni con pompa da  

25 /40 oppure 60 mc 

Dim.cm.57,6x65,5x90h 

Dim.camera utili: 

cm.50,6x48,8x22h. 

V.220 a norme CE 

 

Termosigillatrice da 

banco per vaschette  

(2 dimensioni) 

Mod. SAV INOX 

Scocca in acciaio inox 

Trascinamento film e 

taglio automatico 

V.220 a norme CE 

Dim.cm.24x42x48h. 



 

 

 

 

 

Termosigillatrici da 

banco manuali 

Stampo singolo o 

stampo a doppia 

impronta 

V.220 a norme CE 

Dim.cm.47,5x50,5x35,5 

Dim.cm.34x54x32h. 

 

 

 

Distributore carta 

alimentare automatico 

Dim.cm.51x25x41h. 

Realizzato in acciaio 

inox 

Lama mm.375 

V.220 a norme CE  

 

Sterilizzatore a raggi 

con anta plexiglass 

dim. cm.35x13x60h. 

Supporto coltelli cm.30 

V.220 a norme CE 

Ripristino manuale del 

ciclo di sterilizzazione 



 

Sterilizzatore a raggi 

con 2 ante plexiglass 

dim.cm.70x13x60h. 

Supporto coltelli cm.60 

V.220 a norme CE 

Ripristino manuale del 

ciclo di sterilizzazione 

 

Sterilizzatore per 

coltelli a raggi 

realizzato in acciaio 

inox, 

dim.cm.70x13x60h. 

Supporto coltelli cm.60 

Calamitato 

Ripristino automatico 

del ciclo di 

sterilizzazione 

 

Sterminatore  per 

insetti volanti 

Con 2 lampade  da 

40W 

Dim.cm.52x12x66h. 

V.220 a norme CE 



 

Sterminatore insetti 

volanti con fogli 

collante 

Dim.cm.51x13x38,5h. 

n.4 lampade attiniche 

da 15W 

V.220 a norme CE 

 

 

Tritacarne miscelatore 

da pavimento 

Mod. C/E 901 T 

Costruito interamente 

in acciaio inox 

Capacità vasca lt. 42 

Bocca esterna 32 in 

acciaio inox 

Potenza tritacarne HP3 

Potenza mescolatore 

HP 1 

Sistema di taglio 

enterprise o in 

alternativa sistema 

unger 

V.380 trifase a norme 

CE 

 



 

Tritacarne refrigerato 

da banco mod. C/E 

R22H 

Struttura in acciaio 

inox 

Bocca interna 22 in 

acciaio inox 

Marcia avanti, arresto , 

ed inversione 

Potenza HP 1,5 

Hamburgatrice 

semiautomatica 

V.380 trifase a norme 

CE 

 

 

Tritacarne da 

pavimento mod. 

C/E 800 

Struttura in acciaio 

inox 

Bocca esterna 32 in 

acciaio inox 

Potenza HP 5,5 

Predisposizione 

elettrica per 

hamburgatrice 

semiautomatica e per 

comando a pedale 

V.380 trifase a norme 

CE 



 

Hamburgatrice 

manuale  

Realizzata in alluminio 

anodizzato 

Diametro hamburger 

mm.100 

mm.130 

mm.150 

 

Hamburgatrice 

semiautomatica mod. 

PH-A 

(applicazione per 

tritacarne predisposti) 

Diametro hamburger 

mm.100 

mm.120 

mm.130 

mm.150 



 

Tritacarne Omega 

mod. TE 22 

Struttura in alluminio 

anodizzato 

Bocca 22 estraibile in 

acciaio inox 

Tramoggia estraibile 

Potenza HP 1,5 

Sistema enterprise 

V.380 trifase a norme 

CE 

 

Tritacarne Omega 

mod. TA 32 

Struttura in alluminio 

anodizzato 

Bocca 32 estraibile in 

acciaio inox 

Tramoggia estraibile 

Potenza HP 3 

Sistema enterprise 

V.380 trifase a norme 

CE 



 

Tritacarne-grattugia 

Omega mod. TG 22 

Struttura in alluminio 

anodizzato 

Bocca 22 estraibile in 

acciaio inox 

Gruppo di macinazione 

(sistema enterprise) in 

acciaio inox 

Rullo fresato in acciaio 

inox 

Potenza Hp 1,3 

V.380 trifase a norme 

CE 

 

Tritacarne da banco 

CGT mod. 22 MEC 

INOX 

Carrozzeria, tramoggia, 

bocca completa in 

acciaio inox 

Invertitore di marcia di 

serie 

Motore ventilato HP 

1,5 

V.380 trifase a norme 

CE 



 

  

Tagliaverdure Master 

Costruzione in 

alluminio anodizzato e 

acciaio inox 

Potenza HP 0,73 

V.380 trifase a norme 

CE 

 

 

Tagliamozzarella  

Chef pizza  

Versione cubetto 

oppure versione 

sfilacciare 

Costruzione in acciaio 

inox 

Dim.cm. 39x46x74h. 

V.380 trifase a norme 

CE 

 


