
Bakery and Pastry Equipment

planetary
mixers

miscelatori planetari
batidoras mezcladoras

планетарные тестомешалкирные тестомешалки
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Capacità 12 litri Capacity 12 Lt

Impasto massimo 3Kg (2kg farina e 1lt acqua) Max. dough 3Kg (2kg fl ower and 1lt water)

Struttura Acciaio verniciato Frame Painted steel

Vasca Inox Bowl S/Steel

Trasmissione Riduttore Transmission Reduction box

Regolazione velocità Inverter Speed regulation Inverter

Kw 0,37 Kw 0,37

Voltaggio 230V-1/50-60Hz Voltage 230V-1/50-60Hz

Peso Kg 39 Weight Kg 39

Utensili inclusi Spirale, frusta, spatola Tools included Spiral, whip, paddle

Specifi che tecniche - Technical specifi cations

La forza leggendaria del toro trova riscontro nella linea di mixers 
planetari Bull, assieme ad un design morbido ed accattivante. Le soluzioni 
tecniche adottate, con scatole di trasmissione, la rigidità della struttura 
dei corpi macchina e la potenza installata consentono utilizzi ottimali 
anche nelle condizioni più impegnative. La semplicità di costruzione 
garantisce una manutenzione semplice ed essenziale. L’adozione della 
soluzione con inverter elettronico protegge il motore da eventuali 
sovraccarichi e consente di trovare sempre la velocità di miscelazione 
ideale per ogni impasto o crema. Facili da pulire, facili da usare, con utensili 
intercambiabili. Struttura in acciaio verniciato, parti a contatto con il cibo 
in acciaio inox o materiali compatibili. 

The legendary power of the bull is refl ected in the Bull planetary mixers 
line, together with a sleek and captivating design. The technical solutions, 
such as the gear transmission boxes, the structural rigidity of the body, 
and the installed power, allow the machines to be used under even the 
most demanding conditions. The simplicity in construction guarantees 
quick and simple maintenance. The use of an electronic inverter protects 
the motor from possible overloads and enables the operator to fi nd the 
ideal mixing speed for any product. Easy to clean and easy to use with 
the interchangeable tools. The frame is made of painted steel, and parts 
making contact with the food are stainless steel or compatible materials.

Miscelatori planetari
Planetary mixers

Rollmatic®

Rollmatic s.r.l.  via Piemonte 9 - 36015 Schio (Vicenza) Italy
Telephone +39-0445-577-000  Fax +39-0445-579-056
Web  www.rollmatic.com  Email  info@rollmatic.com
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