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Breadsticks machine 
Mod. GR 15 mini

The Breadsticks machine GR 15 mini, is a machine for the
production of breadsticks. All surfaces in contact with the
dough are in Inox or Teflon.
The cut of dough is carried out by manual control.
Output can achieve 25 kg per hour. Die are easily
interchangeable. The machine consists of the following
basic units:
Structure: in assembled sheet which supports all the 
other units.
Die: with interchangeable rollers.
Unloading belt: mobile.
Electric system: it is placed on the panel under the control
buttons, it is enclosed in the structure itself of the machine,
it encloses the control and power circuits.

Mod. GR 15 mini

Breadsticks Ø mm 5 - 20
Hourly production kg/hour 25
Installed power W 74
Weight kg 20
Height cm 30
Length cm 65
Width cm 50

Oltre alla trafila montata sulla macchina
(specificata al momento dell’ordine della
stessa), possono essere richieste altre
trafile per ottenere vari tipi di grissini.

In addition to the die mounted on the
machine (specified at the moment of
ordering the machine) other dies can be
requested in order to obtain various types
of breadsticks.
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Grissinatrice
Mod. GR 15 mini

La Grissinatrice GR 15 mini è una macchina per la
produzione di grissini. Tutte le superfici a contatto con la
pasta sono in Acciaio Inox o Teflon.
Il taglio della pasta viene effettuato manualmente. 
La produzione può raggiungere i 25 kg ora.
La trafila è facilmente intercambiabile. 
La macchina si può riconoscere nei seguenti gruppi base:
Struttura: in lamiera assemblata che sostiene tutti gli altri
gruppi.
Trafila: con rulli intercambiabili.
Tappeto di scarico: posto sul pannello sottostante i
pulsanti, fa parte della struttura stessa della macchina,
comprende inoltre i circuiti di comando e di potenza.

Mod. GR 15 mini

Grissini Ø mm 5 - 20
Produzione oraria kg/ora 25
Potenza installata W 74
Peso kg 20
Altezza cm 30
Lunghezza cm 65
Larghezza cm 50

La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
The Company reserves the right to make alterations and improvements at its own discretion, without notice.


