
Recipiente
Recipiente con fondo in acciaio inox AISI 316/L lucido e 
pareti in acciaio inox AISI 304

Coperchio
Coperchio in acciaio inox AISI 304, con molle di bilancia-
mento e maniglia inox

Telaio, strutture portanti e pannellature
Struttura portante in acciaio inox
Isolamento termico garantito da pannelli in fibra ceramica 
ad alta densità 64/128
Rivestimenti esterni in acciaio inox finemente satinato

Riscaldamento elettrico indiretto - con intercapedine
Riscaldamento tramite resistenze corazzate di immersione 
in lega INCOLOY con potenza regolabile attraverso rego-
latore di energia
Termostato di sicurezza resistenze con blocco riscalda-
mento per sovratemperatura o livello acqua insufficiente
Controllo del livello acqua in intercapedine con rubinetti di 
max/min ed opzione del carico acqua automatico
Controllo pressione intercapedine attraverso pressostato 
di lavoro e valvola di sicurezza a molla tarata a 0,5 bar, 
valvola di depressione e manometro
Tensione d’alimentazione standard 400V 3N 50Hz

Intercapedine
Intercapedine con fondo e pareti in acciaio inox AISI 304

Basculamento
Basculamento automatico a livello costante con aziona-
mento idraulico e blocco automatico in caso di avaria al 
sistema
Tensione d’alimentazione 400V 3N 50Hz
Gestione con PLC dedicato e monitor di serie

Riscaldamento vapore indiretto - con intercapedine
Riscaldamento tramite vapore (da rete utente) con valvola 
parzializzatrice che consente una immissione graduale del 
vapore in intercapedine
Controllo pressione intercapedine tramite valvola di 
sicurezza tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e mano-
metro

Apparecchiatura di concezione nuova e moderna, che unisce il 
vantaggio della cottura con il mescolamento automatico e rego-
labile del prodotto allo scarico del cibo in carrelli mediante bascu-
lamento con altezza della bocca di scarico sempre costante da 
terra.
Le pale di mescolamento sono personalizzabili in base alla 
tipologia di prodotto da trattare e facilmente smontabili.
L’automazione dei parametri di cottura migliora la qualità finale 
del prodotto e riduce sensibilmente l’impiego di personale in 
cucina.
Controlli elettronici gestiti mediante monitor evoluto con PLC e 
touch screen.

Riscaldamento
Riscaldamento gas indiretto - con intercapedine
Bruciatori tubolari, ad alto rendimento, in acciaio inox
Accensione tramite piezoelettrico manuale e fiamma pilota
Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia
Termostato di sicurezza
Griglia di scarico fumi
Set ugelli per i vari tipi di gas
Controllo del livello acqua in intercapedine con rubinetti di 
max./min con opzione carico acqua automatico
Controllo pressione intercapedine tramite valvola di 
sicurezza tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e mano-
metro.

Sistema di mescolamento
Il sistema di mescolamento ha velocità regolabile e possi-
bilità di inversione automatica. É provvisto di bracci radiali 
o pale raschianti in inox con inserti di Teflon ceramico. Tale 
sistema è facilmente asportabile per consentire la rapida 
pulizia e manutenzione.
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V: vapore
IE: indiretta el.
IG: indiretta gas

standard

optional

no

PTB-S 200/V 200 1675x1450x1145 Ø760x500 - 0,75 85

PTB-S 300/V 300 1875x1650x1145 Ø960x500 - 0,75 100

PTB-S 500/V 500 1975x1825x1145 Ø1060x600 - 0,75 115

PTB-S 200/IE 200 1675x1450x1145 Ø760x500 - 24+0,75 -

PTB-S 300/IE 300 1875x1650x1145 Ø960x500 - 36+0,75 -

PTB-S 500/IE 500 1975x1850x1150 Ø1060x600 - 48+0,75 -

PTB-S 200/IG 200 1675x1450x1145 Ø760x500 32 0,75 -

PTB-S 300/IG 300 1875x1650x1145 Ø960x500 36 0,75 -

PTB-S 500/IG 500 1975x1825x1145 Ø1060x600 42 0,75 -

Piedini di appoggio in inox con altezza regolabile • • •
Gruppo di sicurezza intercapedine • • •
Griglia scarico fumi - - •
Rubinettone di scarico 2" convogliato AISI 316 * * *
Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia - - •
Termostato di sicurezza - • •
Basculamento automatico • • •
Mescolatore a  rotazione alternata/ Raschiatore • • •
Flessibile con doccia * * *
Monitor evoluto con PLC e Touch-screen • • •
Controllo Base a logica elettromeccanica * * *

••Eliminatore automatico dell'aria in intercapedine • • •


