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Arrotondatrice conica 
Conical rounder

C
1 

C
2 

C
3

Per la forma particolare dei convogliatori (fusi in
alluminio con canale teflonato) posti attorno al
cono, arrotonda perfettamente vari tipi di pasta
conferendo una forma sferica.
Cono in fusione di ghisa con speciale cromatura
o su richiesta con rivestimento in teflon.
Sfarinatore in acciaio inox regolabile.
Su richiesta può essere dotata di tappeto di sca-
rico motorizzato.
All’arrotondatrice possono essere abbinate: spez-
zatrici volumetriche, filonatrici, celle di prefer-
mentazione creando così gruppi di lavoro.
Su richiesta insufflazione di aria a temperatura
ambiente o riscaldata.

Thanks to the special shape of the conveyors
(cast in aluminium with a teflon-coated track)
placed round the cone, the machine perfectly
rounds various types of dough, giving a spherical
shape. Cast iron cone with special chrome pla-
ting or teflon coating on request.
Adjustable stainless steel flour sprinkler.
On request the machine can be supplied with a
motor-driven unloading belt.
The rounding machine may be used together
with volumetric dividers, long loaf moulders and
intermediate provers, thus creating work units. 
On request a system may be provided for blo-
wing in air at rooom temperature or heated air.

Modello Pezzatura Potenza installata Peso
Model Dough pieces Installed power Weight

gr kW kg

C1 100÷1200 1,1 290

C2 400÷2500 1,1 290

C3 700÷3500 1,1 290

• Versione inox a richiesta
• Stainless steel version on request
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Arrotondatrice a nastri contrapposti
Rounding machine with opposed belts

Produce pezzi arrotondati di pastoni conferendo
una forma sferica da grammi 100 a grammi 3000
grazie alla regolazione della velocità di arrotola-
mento dell'inclinazione dei nastri trasportatori e
dell'apertura tra i tappeti.
E' dotato di sfarinatore in acciaio inox con flusso
di caduta farina regolabile.
L'impianto elettrico è in classe di protezione IP
55, il motore è in classe IP 44.

Produces rounded pieces of dough, giving them a
spherical shape and a weight ranging from 100 to
3000 grams, thanks to the possibility of adjusting
the rolling speed, the inclination of the conveyor
belts and the opening between the belts.
It is provided with a stainless steel flouring devi-
ce with adjustable flour flow.
The electric system is graded protection class IP
55, the motor is class IP 44.

Modello Velocità nastro Potenza installata Peso
Model Speed of rounding belt Installed power Weight

mt/min. kW kg

AN 10÷51* - 82** 0.45 145

*in discesa/downwards - **(in salita/upwards)
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Impastatrici a spirale
Spiral mixers

EASY-EASY E
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Easy use, ergonomics and design are
the main features of the new mixers
EASY and EASY E series.
The new standard multifunction con-
trol panel allows either the traditional
manual mode and the automatic pro-
grammable mode, eliminating all
cyclic operations.
Over 100 years of Pietroberto’s expe-
rience in the dough mixing technology
ensure the highest levels of functiona-
lity, reliability and safety.

Impastatrici EASY
Mixers EASY

E
A

SY
-E

A
SY

 E
Facilità di utilizzo, ergonomia e design
sono le caratteristiche principali delle
nuove serie di impastatrici EASY e
EASY E.
Il nuovo sistema di controllo multifun-
zione, montato di serie, permette sia il
funzionamento manuale tradizionale
sia quello automatico programmabile
eliminando tutte le operazioni ripetitive.
Oltre 100 anni di esperienza del mar-
chio Pietroberto nella tecnologia di
lavorazione degli impasti, garantisco-
no prestazioni ai massimi livelli per
funzionalità, affidabilità e sicurezza.

EASY E

vasca fissa - fixed bowl

vasca estraibile - removable bowl

EASY
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Modello A B C D E F G

Model mm mm mm mm mm mm mm

EASY 50 1675 1316 630 450 720 450 1176

EASY 80 1835 1365 741 520 825 500 1282

EASY 120 2045 1510 846 640 855 640 1443

EASY 160 2125 1510 946 640 860 640 1530

EASY 200 2348 1623 1030 700 880 700 1560

Modello Potenza Velocità Diametro vasca Profondità vasca Capacità vasca Peso
Model Power Speed Diameter bowl Depth bowl Capacity bowl Weight

kW N° mm mm lt kg kg

EASY 50 2,6 2 600 360 80 50 293

EASY 80 4,6 2 700 400 148 80 398

EASY 120 6,7 2 800 400 203 120 568

EASY 160 8,2 2 900 420 261 160 593

EASY 200 8,5 2 1000 440 331 200 723E
A

SY
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Caratteristiche principali
Main features

n Struttura in carpenteria d’acciaio verniciata com polveri 
epossidi che (per contatto alimentare)

n carter superiore in ABS di grosso spessore
n protezione della vasca in acciaio inox AISI 304 (EASY)
n protezione della vasca in ABS dotata di sportellino centrale per il 

controllo dell’impasto e l’aggiunta di ingredienti (EASY E)
n vasca, spirale e piantone in acciaio inox AISI 304
n trasmissione dell’utensile a cinghie
n trasmissione della vasca con cinghie e riduttore
n due motori indipendenti per vasca e spirale
n freno elettronico con arresto della spirale per apertura della

protezione della vasca
n n° 4 ruote per agevolare gli spostamenti della macchina (EASY)
n grado di protezione elettrica IP55 dell’impianto (contro spruzzi

d’acqua e infiltrazioni di polveri e farina)
n quadro di comando digitale di serie con tasti a membrana e 

manopola multifunzione
n testata mobile con dispositivo di sollevamento motorizzato a 

fine impasto per estrazione carrello (EASY E)
n quadro comandi movimento testa in posizione laterale (EASY E)

n structure: painted steel with epoxy powder
n very thick ABS top cover
n AISI 304 stainless steel bowl protection (EASY)
n ABS bowl protection with a front door for checking mixing and

adding ingredients (EASY E)
n AISI 304 stainless steel bowl, spiral and breaking bar
n tool driving system via belts
n bowl driving system via belts and reduction gear
n two independent motors for bowl and spiral
n electronic brake to stop the spiral before opening of the safety

guard
n n° 4 wheels for an easy handling of the machine (EASY)
n IP55 electric protection degree (against water sprays, dust and

flour infiltrations)
n standard digital control panel with membrane keys and 

multifunction knob
n mobile head with powered lifting device at the end of mixing 

cycle to remove the trolley (EASY E)
n head movements control pane in lateral position (EASY E)

OPTIONAL / OPTIONAL:
n struttura in acciaio inox / stainless steel structure
n sonda di temperatura / temperature probe
n quadro di comando con strumentazione elettromeccanica / electromechanical control panel
n protezione della vasca in ABS (EASY) / ABS bowl protection (EASY)
n aggancio idraulico (EASY E) / hydraulic hooking (EASY E)

EASY E
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Pannello multifunzionale
Multifunctional control panel

n pannello comandi multifunzione installato di 
serie

n tastiera a membrana protetta da una superficie 
in policarbonato resistente alla pressione e all’a
brasione

n display con visualizzazione su due linee fino ad 
un massimo di 19 caratteri alfanumerici

n manopola ergonomica che permette un facile 
inserimento di dati e lettere e la programmazio
ne delle fasi di impasto

n tipi di funzionamento:
- ciclo manuale diretto
- ciclo manuale con fasi impostate
- ciclo automatico programmabile

n visualizzazione e controllo temperatura impasto
n memorizzazione con inserimento del nome fino

a n° 50 ricette di impasto
n per ogni ricetta si possono memorizzare fino a n°

15 delle seguenti fasi:
- 1a velocità / rotazione vasca a sinistra
- 1a velocità / rotazione vasca a destra
- 2a velocità / rotazione vasca a destra
- pausa automatica
- aggiunta ingredienti
- gestione n°1 dosaggio automatico

n diagnostica stato della macchina e visualizzazione
allarmi

n connessione a PC su porta dedicata (optional)

n standard multifunction control panel
n membrane keyboard protected by a pressure

resistant and abrasionproof polycarbonate surface
n two-line display up to 19 alphanumeric characters
n ergonomic handle allowing an easy setting 

of data and letters and the mixing phases 
programming

n operations modes:
- direct manual cycle
- manual cycle with set phases
- programmable automatic cycle

n dough temperature display and control
n memory up to 50 recipes names
n for each recipe it is possible to store in 

memory up to 15 of the following phases:
- 1st speed / bowl anticlockwise rotation
- 1st speed / bowl clockwise rotation
- 2nd speed / bowl clockwise rotation
- automatic pause
- additional ingredients
- control of one automatic dosing equipment

n machine status diagnostic and alarms display
n device for PC connection (optional)

Avvio sequenze impasto
Mixing cycle start up key

Arresto spirale e vasca
Spiral and bowl stop key

Ciclo manuale 1a velocità 
Manual cycle 1st speed

Ciclo manuale 2a velocità 
Manual cycle 2nd speed

ENTER - Conferma parametro
Parameter confirmation

ESC - Uscita programma
Exit program

Rotazione vasca destra-sinistra
Bowl clockwise/anticlockwise rotation

Rotazione vasca ad impulsi
Intermittent bowl rotation

Scorrimento videate up/down
Values up/down scroll

Manopola impostazione rapida
Quick setting knob
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

* Modello con aggancio vasca manuale - Model with manual hooking
** Modello con aggancio vasca idraulico - Model with hydraulic hooking

Modello A B C D E F G H I* L L** M

Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

EASY 120E 1939 996 410 824 418 843 1511 904,5 1018 1607 1635 947

EASY 160E 1939 996 410 924 418 843 1511 969 1030 1707 1725 1037

EASY 200E 2069 1010 420 1024 442 870 1607 1074 1160 1840 1840 1132

EASY 250E 2158 1010 510 1024 522 946 1618 1074 1160 1840 1840 1132

EASY 300E 2144 960 505 1130 522 949 1609 1180 1264 1973 1973 1239

Modello Potenza Velocità Diametro vasca Profondità vasca Capacità vasca Peso
Model Power Speed Diameter bowl Depth bowl Capacity bowl Weight

kW N° mm mm lt kg kg

EASY 120E 6,7 2 800 400 203 120 900

EASY 160E 8,2 2 900 420 261 160 980

EASY 200E 9,3 2 1000 440 331 200 1080

EASY 250E 9,3 2 1000 500 394 250 1150

EASY 300E 12,3 2 1100 500 449 300 1250E
A

SY
 E
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Impastatrici a spirale rovesciabili
Overturable spiral mixers

EASY R



Impastatrici rovesciabili scarico unico EASY RL-RH
Overturnable spiral mixers with single discharge EASY RL-RH

E
A

SY
 R

A completamento della
nuova serie di impasta-
trici EASY e EASY E è
stato aggiunto il model-
lo rovesciabile EASY R
composto da un’impa-
statrice a spirale EASY e
da un sollevatore-rove-
sciatore a funziona-
mento oleodinamico
(EASY RL-RH).
I suoi ridotti ingombri,
validi per tutte le capacità in cui viene
costruita, permette un suo inserimento anche in labo-
ratori piccoli e di difficile accesso.
Facilità di utilizzo, ergonomia e design sono le caratte-
ristiche principali di questa nuova serie di impastatrici.
A seconda del modello prescelto lo scarico può avve-
nire su banco ( versione RL) o su tramoggia (versio-
ne RH), sul lato sinistro o su quello destro.
Nella versione RH c’è sia la possibilità di regolare l’al-
tezza di scarico per avvicinarsi il più possibile alla tra-
moggia della spezzatrice volumetrica abbinata, che
quella di scaricare su banco semplicemente agendo
su di un selettore a chiave.
Il nuovo sistema di controllo multifunzione, montato
di serie, permette sia il funzionamento manuale tradi-
zionale sia quello automatico programmabile elimi-
nando tutte le operazioni ripetitive (fase di impasto).
Oltre 100 anni di esperienza del marchio Pietroberto
nella tecnologia di lavorazione degli impasti, garanti-
scono prestazioni ai massimi livelli per funzionalità,
affidabilità e sicurezza.

Impastatrice rovesciabile doppio scarico
Questa versione chiamata EASY RB garantisce lo sca-
rico dell’impastatrice sia a sinistra che a destra, sia ad
un’altezza banco (120 cm) che ad un’altezza tramog-
gia (180 cm). 
Pur tenendo le stesse qualità di costruzione che di
realizzazione dell’impasto, si differenzia dalla versione
monoscarico per il dispositivo di sollevamento-rove-
sciamento.   

scarico fino a mt 1,8
discharge up to 1,8 mt

EASY RH

To complete the new series of EASY and EASY
E mixers, we have added the EASY R tipping
model, consisting of an EASY spiral mixer and a
hydraulically-operated lifter-tipper (EASY RL-RH).
Its compact size, suited to the capacities that it
is built to handle, means it is also able to fit
into small working areas and where access is
difficult.
Easy to use, ergonomic and elegant design,
are the principal features of this new series of
mixer. Depending on the chosen model, off-
loading can be onto the table (RL version) or
into a hopper (RH version), on either the left
or right side. 
With the RH version it is possible either to
adjust the unloading height so that the tipper is
as close as possible to the hopper of the asso-
ciated volumetric divider, or to unload onto the
table by simply turning a key selector.
The new multi-function control system, a
standard feature of the machine, makes it
possible to operate in traditional manual
mode or in programmable automatic mode,
thus eliminating all the repetitive operations
(mixing stage).
Over 100 years of Pietroberto’s experience in
the dough mixing technology ensure the
highest levels of functionality, reliability and
safety.



scarico su banco - discharge on table

EASY RL

EASY RB

Caratteristiche principali
Main features

■ piedistallo impastatrice e colonna in carpenteria d’acciaio verniciata 
con polveri epossidiche (per contatto alimentare)

■ carter superiore sulla testata in ABS di grosso spessore
■ protezione della vasca in acciaio inox AISI 304
■ vasca, spirale e piantone in acciaio inox AISI 304
■ trasmissione dell’utensile e della vasca a cinghie; sistema di sollevamento-

ribaltamento impastatrice idraulico servoassistito (versioni RL e RH)
■ due motori indipendenti per vasca e spirale
■ freno elettronico con arresto della spirale per apertura della protezione 

della vasca
■ n° 1 ruota fissa e n°6 ruote piroettanti per agevolare gli spostamenti della

macchina (versioni RL e RH)
■ piedini di appoggio regolabili per una migliore stabilità della stessa sia in

fase d’impasto, che di sollevamento-ribaltamento
■ grado di protezione elettrica IP55 dell’impianto (contro spruzzi d’acqua e

infiltrazioni di polveri e farina)
■ quadro di comando digitale di serie a console con tasti a membrana, 

manopola multifunzione e pulsanti di salita-discesa impastatrice
■ sollevatore-rovesciatore a colonna verticale laterale con funzionamento 

ad un pistone idraulico (EASY RL) o a due pistoni idraulici (EASY RH)
■ sollevatore-rovesciatore a colonna verticale posteriore con

funzionamento a vite senza fine con chiocciola (EASY RB)

■ mixer pedestal and column: painted steel with epoxy powder
■ very thick ABS mixer top cover
■ AISI 304 stainless steel bowl protection
■ AISI 304 stainless steel bowl, spiral and breaking bar
■ tool and bowl driving system via belts; the mixer is equipped with

a hydraulic and  servocontrolled lifting-overturning system 
(single - discharge version)

■ two independent motors for bowl and spiral
■ electronic brake to stop the spiral before opening of the 

safety guard
■ one fixed wheel and six rotating wheels for an easy handling of 

the machine (EASY RL-RH)
■ standing feet to stabilize the machine 
■ IP55 electric protection degree (against water sprays, dust and 

flour infiltrations)
■ Multifunction control panel on the front of the kneading machine

for selecting the mixing and  unloading functions
■ side vertical column lifter-tipper with single hydraulic piston

operation (EASY RL) or dual piston operation (EASY RH)
■ lifting-tilting device with vertical column on the backside with

functioning through a lead screw and nut system

OPTIONAL / OPTIONAL:
■ potenziamento motore e trasmissione utensile

stronger motor and gear box
■ struttura in acciaio inox /  stainless steel structure
■ sonda di temperatura / temperature probe
■ quadro di comando con strumentazione elettromeccanica

electromechanical control panel
■ protezione della vasca in ABS / ABS bowl protection 
■ scivolo di scarico pasta /dough discharge slide

a doppio scarico - with double-discharge

Overturnable spiral mixer with
double-discharge
Tipping mixer with double discharge
This EASY RB version allows the mixer
to be unloaded to either the left or to
the right, at table height (120 cm) or
hopper height (180 cm).
The manufacturing quality and
mixing quality are exactly the same as
those of single-discharge models, the
only difference being the presence of
the lifting-tipping device.



Pannello multifunzionale
Multifunctional control panel

■ pannello comandi multifunzione installato di 
serie

■ tastiera a membrana protetta da una superficie 
in policarbonato resistente alla pressione e all’a
brasione

■ display con visualizzazione su due linee fino ad 
un massimo di 19 caratteri alfanumerici

■ manopola ergonomica che permette un facile 
inserimento di dati e lettere e la programmazio
ne delle fasi di impasto

■ tipi di funzionamento:
- ciclo manuale diretto
- ciclo manuale con fasi impostate
- ciclo automatico programmabile

■ visualizzazione e controllo temperatura impasto
■ memorizzazione con inserimento del nome fino

a n° 50 ricette di impasto
■ per ogni ricetta si possono memorizzare fino a n°

15 delle seguenti fasi:
- 1a velocità / rotazione vasca a sinistra
- 1a velocità / rotazione vasca a destra
- 2a velocità / rotazione vasca a destra
- pausa automatica
- aggiunta ingredienti
- gestione n°1 dosaggio automatico

■ diagnostica stato della macchina e visualizzazione
allarmi

■ connessione a PC su porta dedicata (optional)

■ standard multifunction control panel
■ membrane keyboard protected by a pressure

resistant and abrasionproof polycarbonate surface
■ two-line display up to 19 alphanumeric characters
■ ergonomic handle allowing an easy setting 

of data and letters and the mixing phases 
programming

■ operations modes:
- direct manual cycle
- manual cycle with set phases
- programmable automatic cycle

■ dough temperature display and control
■ memory up to 50 recipes names
■ for each recipe it is possible to store in 

memory up to 15 of the following phases:
- 1st speed / bowl anticlockwise rotation
- 1st speed / bowl clockwise rotation
- 2nd speed / bowl clockwise rotation
- automatic pause
- additional ingredients
- control of one automatic dosing equipment

■ machine status diagnostic and alarms display
■ device for PC connection (optional)

Avvio sequenze impasto
Mixing cycle start up key

Arresto spirale e vasca
Spiral and bowl stop key

Ciclo manuale 1a velocità 
Manual cycle 1st speed

Ciclo manuale 2a velocità 
Manual cycle 2nd speed

ENTER - Conferma parametro
Parameter confirmation

ESC - Uscita programma
Exit program

Rotazione vasca destra-sinistra
Bowl clockwise/anticlockwise rotation

Rotazione vasca ad impulsi
Intermittent bowl rotation

Scorrimento videate up/down
Values up/down scroll

Manopola impostazione rapida
Quick setting knob

Salita impastatrice
Mixer lifting

Discesa impastatrice
Mixer lowering

Selezione scarico sx o dx (EASY RB)
Left or right discharge selection (EASY RB)



Modello A B C D E F G H I L M N O P

Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

EASY 120 RL 2396 1395 1200 950 1540 977 1605 1870 570 1450 1110 2100 1500 1765

EASY 120 RH 2915 1910 1716 970 1555 1058 1692 1945 765 1595 1110 2182 1600  1870

EASY 160 RL 2465 1340 1140 995 1545 1008 1680 1870 570 1600 1110 2145 1500 1765

EASY 160 RH 2970 1855 1565 1010 1555 1098 1731 1934 765 1705 1110 2290 1600 1870

EASY 200 RL 2500 1320 1050 1010 1640 1038 1750 1926 570 1620 1110 2165 1500 1765

EASY 200 RH 3035 1845 1575 1010 1640 1110 1820 2000 765 1720 1110 2255 1600 1870

EASY 250 RL 2500 1295 1075 1090 1640 1113 1750 1926 500 1620 1110 2165 1500 1765

EASY 250 RH 3035 1815 1575 1090 1640 1186 1820 2000 765 1720 1110 2255 1600 1870

Modello Potenza installata Velocità Diametro vasca Profondità vasca Capacità vasca Peso
Model Installed power Speed Diameter bowl Depth bowl Capacity bowl Weight

kW n° mm mm lt kg kg
EASY 120 RL 6,7 2 800 400 203 120 1071

EASY 120 RH 6,7 2 800 400 203 120 1288

EASY 160 RL 8,2 2 900 420 261 160 1096

EASY 160 RH 8,2 2 900 420 261 160 1313

EASY 200 RL 8,6 2 1000 440 331 200 1189

EASY 200 RH 8,6 2 1000 440 331 200 1430

EASY 250 RL 8,6 2 1000 520 393 250 1226

EASY 250 RH 8,6 2 1000 520 393 250 1467

E
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com
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Modello A* B* C D** E** F* F* G H* H** I L M N

Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

EASY 120 RB 1280 1380 10 1880 1780 2830 3330 3350 2490 2990 2265 845 1435 1050

EASY 160 RB 1235 1320 45 1820 1725 2860 3360 3360 2490 2990 2380 885 1435 820

EASY 200 RB 1180 1270 52 1770 1680 2900 3400 3340 2490 2990 2390 900 1520 585

EASY 250 RB 1180 1260 135 1760 1680 2855 3355 3275 2490 2990 2390 980 1520 560

* SCARICO SU BANCO - DISCHARGE ON TABLE     ** SCARICO FINO A METRI 1,8 - DISCHARGE UP TO 1,8 MT

Modello Potenza installata Velocità Diametro vasca Profondità vasca Capacità vasca Peso
Model Installed power Speed Diameter bowl Depth bowl Capacity bowl Weight

kW n° mm mm lt kg kg

EASY 120 RB 6,7 2 800 400 203 120 1668*

EASY 160 RB 8,2 2 900 420 261 160 1693*

EASY 200 RB 8,6 2 1000 440 331 200 1810*

EASY 250 RB 8,6 2 1000 520 393 250 1847*

* MACCHINA CON ALTEZZA DI SCARICO SU BANCO-SPEZZATRICE VOLUMETRICA/MACHINE WITH DISCHARGE HEIGHT ON TABLE-VOLUMETRIC DIVIDER 



Formatrice per baguettes con carrello
Baguette moulder on a trolley

FB



Formatrice per baguettes con carrello
Baguette moulder on a trolley

FB
La costruzione in pressofusione di alluminio
delle spalle di supporto e delle principali parti
della macchina la rendono affidabile e robusta.
Produce baguettes di pane con una lunghezza
massima di 700 millimetri del peso da 100 a
1300 grammi. Tutti i  ci l indri e le parti in
movimento sono montati su cuscinetti a sfere
autolubrificanti. La tramoggia di entrata pasta è
posta sul fronte macchina: semplici regolazioni
per l'apertura dei cilindri laminatori che per la
loro costruzione e posizione conferiscono una
lavorazione perfetta. Macchina montata su
carrello a ruote orientabili; può essere usata
anche senza supporto, su di un tavolo.
Disponibile anche con tappeto di uscita di varie
lunghezze. Si può abbinare a celle di
prefermentazione e ad altre macchine. Non
richiede particolari manutenzioni, solo la
normale pulizia a fine lavoro. L'impianto elettrico
è in classe di protezione IP 55, il motore in
classe IP 44.

The die-cast aluminium structure of the support
shoulders and of the principal machine parts
make it reliable and sturdy. 
It makes French loaves with a maximum length of
700 millimetres and a weight of 100 to 1300 grams.
All the cylinders and the moving parts are
mounted on self-lubricating ball bearings. The
dough input hopper is situated on the front of
the machine; the opening of the rolling cylinders
may be adjusted with simple regulating
movements; the construction and position of the
cylinders allow perfect working. The machine is
mounted on a trolley with castors, but it may
also be used without a support, on a table.
Available also with outfeed belt of various
lengths. It may be used in combination with
intermediate provers and other machines. No
special maintenance is required, only ordinary
cleaning at the end of the job.The electric
system is graded protection class IP 55; the
motor is class IP 44. 

Modello Potenza installata Peso
Model Installed power Weight

kW kg

FB 0,55 240

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere
autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured
are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com
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Moulders
FORMATRICI



Formatrici a due cilindri 
Two cylinder moulders

em
m

e 
2C Rinnovate nel design, adottano innovative soluzio-

ni costruttive come larghezza utile di 550 mm,
raschiatori nei cilindri superiori ed inferiori, tensio-
namento automatico del tappeto inferiore, disposi-
tivo antiscarto con spinta proporzionale.

emme2C
Macchina dotata di due cilindri, con tappeto d’en-
trata e dispositivo ritorno formati si addice a picco-
le e medie produzioni di pane avvolto in particola-
re per piccole grammature dove viene richiesta
un’avvolgitura molto stretta. 
A richiesta, le formatrici sono disponibili con un
tappeto d’uscita con piatto filonatore fisso o moto-
rizzato, per la produzione di filoni e baguettes.

New design to offer innovative construction solu-
tions such as the working width of 550 mm, scra-
pers on top and lower cylinders, automatic tension
of the lower belt, anti-reject device with progressi-
ve pressure.

emme2C
Machine equipped with two cylinders, infeed belt
and piece return device; it is particularly suitable
for small to medium-scale production of rolled up
bread, particularly for those small basis weights
which require a particularly tight rolling up. 
The moulders can be supplied, upon request, with
an outfeed belt with fixed or motorized moulding
plate for the production of long loaves and French
bread.

Formatrici a due cilindri 
Two cylinder moulders
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Formatrici a quattro cilindri 
Four cylinder moulders

emme4C
Una macchina versatile e di pratico uso che, grazie
ai suoi quattro cilindri laminatori, permette la for-
matura di qualsiasi tipo di pasta e di vari formati
senza maltrattamenti. Il formato risulta così, ben
avvolto e privo di bolle d’aria.Particolarmente indi-
cata per prodotti con mollica omogenea.
A richiesta, le formatrici sono disponibili con un
tappeto d’uscita con piatto filonatore fisso o moto-
rizzato, per la produzione di filoni e baguettes.

emme4C
Versatile and easy-to-use machine, equipped with
four rolling cylinders, which allow the moulding of
different multi-sized types of dough without
mistreatment. The piece of dough is therefore
finely pressed and well rolled up. This machine is
particularly suitable for uniform dough.
The moulders can be supplied, upon request, with
an outfeed belt with fixed or motorized moulding
plate for the production of long loaves and French
bread.

Modello Potenza installata Grammatura Peso
Model Installed power Weight range Weight

kW gr Kg

emme2C 0,75 30÷1000 215

emme2Cff 0,75 30÷1000 241

emme2Cfm 0,85 30÷1000 247

emme4C 0,75 35÷1800 220

emme4Cff 0,75 35÷1800 246

emme4Cfm 0,85 35÷1800 252

Versione inox a richiesta
Stainless steel version on request
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Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com



Gruppi automatici per pane
Automatic group for bread

GAM - RIDA
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Gruppi automatici per pane
Automatic group for bread

Il nuovo gruppo automatico per pane Pietroberto è
stato sviluppato utilizzando le moderne tecniche di
progettazione per ottenere una macchina compat-
ta nelle dimensioni, versatile nella produzione, affi-
dabile per i componenti e i materiali utilizzati. 
Disponibile in 6 modelli, permette di spezzare e
formare sia paste dure che paste molli con conte-
nuto di acqua fino a 80% ottenendo sia pezzi di
pasta solo tagliati (es. ciabatte) sia qualsiasi forma-
to di pane avvolto. 
Il nuovo sistema di correzione elettronica del peso e
un magazzino dei coltelli sempre in linea rendono
veloce e semplice la taratura della macchina, al varia-
re delle condizioni di utilizzo. 
Tutto è stato studiato per
ridurre al minimo il
maltrattamento della
pasta ed ottenere cosi
prodotti di grande qua-
lità nella massima sicu-
rezza e silenziosità di
lavoro.

The new automatic group for bread has been
developed by Pietroberto using the latest enginee-
ring techniques with the aim to obtain a compact
machine which ensures a versatile production and
is reliable, thanks to the components and the
materials used. 
Available in 6 models, it allows to break and form
both hard and soft dough’s with a water percenta-
ge of up to 80%, obtaining pieces of dough which
are only cut (e.g. ciabatta bread) and any type of
wound bread. 
The new system for the electronic correction of the
pieces weight and a knives-stock always on line
allow a simple and fast calibration of the machine
when use conditions change. 

Everything has been desi-
gned to reduce to the
minimum the rough
handling of the dough
so as to obtain high
quality products in a
safe and silent working
environment.

GAM 1.6 A

RIDA 1.3 A



Quadro di comando e controllo
Command and control panel

Correzione automatica del
peso (solo versione con
computer) 
Automatic weight correction
(model with computer only).

Non è necessario fare alcun
calcolo o procedere con
numerosi tentativi, per correg-
gere il peso del prodotto da
realizzare. Una volta impostati
i parametri della ricetta da
ottenere (vedi tabella sotto
riportata), si pesano i primi
pezzi realizzati. L’eventuale dif-
ferenza tra il peso impostato e
quello realmente ottenuto
dalla pesatura (dovuta a cam-
biamenti della densità della
pasta legati a variazioni clima-
tiche, ai vari tipi di farine, ecc.)
viene corretta inserendo nel computer, con un semplice gesto, il valore reale ottenuto dalla pesatura. In questo
modo il sistema si autocorregge per rispettare i parametri della ricetta impostata. 

No calculations or repeated attempts are needed to correct the weight of the pieces of dough. Once the para-
meters of the recipe have been set (please refer to the table below), weight the first pieces. Any difference bet-
ween the set weight and the effective weight (caused, for example, by a change in the density of the dough
due to climatic changes, type of flour, etc.) can be corrected by simply entering into the computer the actual
weight. This way the system is corrected automatically to respect the set parameters for the recipe. 

Modelli GAM M - RIDA M
GAM M - RIDA M models 

Modelli GAM A - RIDA A
GAM A - RIDA A models 

Modelli / Models
GAM M - RIDA M

servoassistito / servocontrolled

numerico / numeric

X

settaggio manuale

manual setting

manuale (dopo pesatura)
manual (after weighting)

X

X

Modelli / Models
GAM A - RIDA A

computer

alfanumerico / alphanumeric

•

memorizzabili

stored

automatico (dopo pesatura)
automatic (after weighting)

n° 3 di serie (IT-GB-D)
n° 3 standard (IT-GB-D)

•

Caratteristiche principali
Main features

Tipo di quadro / Type of panel

Display

Memorizzazione ricette / Recipes storage

Parametri definizione ricetta: / Recipe setting parameters:

- Peso richiesto / Requested weight

- Velocità di produzione / Production speed

- N° di file / N° of rows

- Spessore del pezzo / Piece thickness

- Contapezzi / Pieces counter

Correzione del peso / Weight correction

Lingue memorizzabili / Stored languages

Autodiagnosi: / Self-diagnosis:

- Informazioni centro di assistenza / Service centre information

- Intervento protezioni / Security device cut-in

- Errori programmazione ricetta / Recipe programming error

- Test hardware / Hardware test

•  di serie / standard
x non disponibile / not available



Piatto filonatore fisso 
Fixed long loaf plate

I modelli RIDA sono caratterizzati da un piatto
filonatore fisso posto sul tappeto del ponte con la
possibilità di regolare le altezze di ingresso e
uscita mediante due leve indipendenti.

The RIDA models are characterized by a fixed loaf
moulder plate located on the belt of the bridge. It
is possible to adjust the in-feed and out-feed
heights by means of two independent levers.

Piatto filonatore motorizzato 
Motorised long loaf plate

Come accessorio è disponibile un filonatore con
tappeto superiore motorizzato e regolabile in altez-
za sia in ingresso che in uscita mediante volantini
indipendenti. Vi è inoltre la possibilità di variare il
tappeto di uscita della 2a formatrice. Si ottengono
in questo modo filoni di varie lunghezze.

A loaf moulder with motorized upper belt is avai-
lable as option. The height can be adjusted both
at the in-feed and out-feed by means of inde-
pendent handwheels. It is also possible to chan-
ge the out-feed belt of the second moulder which
allows to obtain loaves of different length. 

2a formatrice a 2 o 4 cilindri
2nd moulder with 2 or 4 cylinders 

Su richiesta la 2a formatrice viene fornita con 2 o con 4 cilindri completa di tappeto di uscita.

The 2nd moulder can be requested with 2 or 4 cylinders and exit belt.



Componenti principali del gruppo/versioni disponibili
Main components / available models

Caratteristiche principali
Main features

1 Tramoggia (capacità)     
Hopper (capacity)

1 Tramoggia maggiorata     
Big size hopper

2 Spezzatrice  
Divider

3 Tappeto uscita spezzatrice con bypass 
Divider exit belt with bypass

4 1a formatrice a 4 cilindri (larghezza utile) 
1st moulder with 4 cylinders (usable width)

5 Tappeto di scarico spezzatrice 
Unloading belt divider

6 Tappeto ingresso 2a formatrice
Entry belt to 2nd moulder

7 2a formatrice a 4 cilindri (larghezza utile) 
2nd moulder with 4 cylinders (usable width)

6* Tappeto ingresso 2a formatrice
Entry belt to 2nd moulder

7* 2a formatrice a 4 cilindri (larghezza utile) 
2nd moulder with 4 cylinders (usable width)

7 2a formatrice a 2 cilindri
2nd moulder with 2 cylinders

8 Banco di uscita  
Exit table

9 Tappeto di uscita
Exit belt

10 Tappeto di uscita con filonatore motorizzato  
Exit belt with motorized long loaf moulder

11 Filonatore fisso                     
Fixed long loaf plate

12 Quadro di comando e controllo
Command and control panel

13 Pannello comandi su 2a formatrice                 
Control panel on 2nd moulder

GAM 1.3 M GAM 1.3 A RIDA 1.3 M RIDA 1.3 A GAM 1.6 M GAM 1.6 A

max 15 kg max 22 kg

a richiesta
on request

da 1 a 3 file da 1 a 6 file  
from 1 to 3 rows from 1 to 6 rows

a nastro singolo due nastri regolabili
single belt two adjustable belt

400 mm 550 mm

a nastro singolo due nastri sfasabili
single belt two belts can be dephased

fisso (di serie) X regolabile a 90°
fixed (standard) adjustable to 90°

400 mm X 550 mm
(di serie / standard) (di serie / standard)

regolabile a 90° (a richiesta) X \
adjustable to 90° (on request)

550 mm X \
(a richiesta / on request)

(a richiesta) X (a richiesta)
(on request) (on request)

• • •

optional X optional

optional X optional

X • X

servocontrollato computer servocontrollato computer servocontrollato computer
servocontrolled servocontrolled servocontrolled

• X •

•  di serie / standard
x non disponibile / not available

Modelli GAM / Models GAM Modelli RIDA / Models RIDA



Caricamento della pasta
Loading the dough

Tramoggia di grande capacità
High capacity hopper 

La tramoggia di grande capacità (da 15 a 22 kg a
seconda del modello) posta a circa 1,5 metri da
terra permette un facile e consistente caricamen-
to della pasta da parte dell’operatore.

The high capacity hopper (between 15 and 22 kg
depending on the model) is situated at around 1.5
meters from the ground, and allows easy and con-
sistent loading of the dough by the loader.

1° controllo alimentazione dei cilindri di laminazione
1st control – feeding the rolling cylinders 

Un dispositivo automatico controlla il nastro tra-
sportatore della tramoggia garantendo in tutte le
condizioni di lavoro una graduale alimentazione
della pasta ai cilindri di laminazione.

VANTAGGI: 
■ il caricamento della tramoggia avviene senza 

particolari accorgimenti
■ ridotto maltrattamento della pasta
■ migliore uniformità del prodotto finale.

An automatic device controls the hopper conveyor
belt, ensuring that there is a gradual supply of dough
to the rolling cylinders in all working conditions.

ADVANTAGES:
■ the hopper is loaded without the need for any

special devices
■ the dough is treated very delicately
■ the final product is smoother.

Operazioni di carico automatizzate
Automatic loading

Per automatizzare le operazioni di carico è possi-
bile utilizzare un dispositivo caricatore/dosatore
di pasta della serie DPG5SD.

To automate loading operations, a special dough
loading/dosing device can be used in the
DPG5SD series.



Tappeti di scarico sfasabili
Unloading belts that can be dephased

Permettono di introdurre due file distinte nella 2a

formatrice, quando questa è ruotata. 

Allows introducing two separate rows into the
2nd moulder when it is rotated. 

Tappeto ingresso 2a formatrice ruotabile
Infeed 2nd moulder rotary belt

Ruotando la 2a formatrice a 90° è possibile pre-
levare i pezzi tagliati (es. ciabattine) direttamente
dal tappeto.

By rotating the 2nd moulder by 90°, the rolls and
buns can be taken directly from the belt.

Abbinamenti
Matching

La possibilità di ruotare il tappeto di
entrata alla 2a formatrice, rispetto al
resto della struttura, permette l’abbi-
namento con altre macchine, tipo
arrotondatrice conica serie C o arro-
tondatrice a tamburo serie ART, per
produrre pane rotondo.

As the entry belt on the 2nd moulder
can be rotated, with respect to the rest
of the machine, it means it can be
matched with other machines, such as
conical rounding machines series C,
drum rounding machines series ART
to produce round loaves.

Serie ART/ART seriesSerie C/C series



Trasporto dei pezzi tagliati / fornitura
Conveying the cut pieces / moulder

Tappeti modulari regolabili
Adjustable modular belts 

Il trasporto dei pezzi di pasta tagliati dalla spezza-
trice alla 1a formatrice avviene con due tappeti
modulari regolabili realizzati con una rete in resina
acetalica (solo modelli GAM 1.6).

VANTAGGI:
■ le paste tenere (es. ciabatta) non si attaccano 
■ grazie alle vibrazioni della macchina i tappeti 

sono autopulenti
■ la particolare forma permette di far entrare i 

pezzi di pasta sempre in modo perpendicolare ai
cilindri della 1a formatrice mantenendo così 
sempre ottimale la direzione di formatura.

The cut pieces of dough are carried from the chop-
per to the 1st shaper along two adjustable modu-
lar belts, made from a net of acetyl resin (just the
GAM 1.6 models).

ADVANTAGES:
■ tender doughts (e.g. loaves) do not stick
■ due to the machine vibrations, the belts are self-

cleaning
■ the special shape means the pieces of dough 

always enter perpendicular to the cylinders in 
the 1st moulder, which means the moulding 
direction is always perfect. 

Esclusione della 1a formatrice
Excluding the 1st moulder 

Una leva comanda lo scarico dei pezzi di pasta direttamente sul tappeto d’ingresso alla 2a formatrice senza
farli passare attraverso la 1a.

An hand lever allows unloading daugh pieces directly on the infeed 2nd moulder belt without having to
pass through the 1st.



Lavorazione della pasta
Working the dough

Laminazione della pasta
Rolling the dough

La laminazione avviene attraverso 5 fasi graduali
garantendo una morbida lavorazione della pasta e
riducendo al minimo il suo maltrattamento. Si pos-
sono cosi lavorare paste molto tenere e delicate.
L’apertura dei cilindri laminatori varia da 5 a 15 mm.

Rolling is done in 5 gradual phases, which gently
work the dough and reduce damage to a minimum.
This means very tender and delicate dough can be
worked without problems. The opening of the shee-
ting cylinders can vary between 5 and 15 mm.

2° controllo alimentazione dei cilindri di laminazione
2nd control – feeding the rolling cylinders 

È inoltre presente un secondo dispositivo di controllo
dell’eccesso di pasta all’interno dell’unità di spezzatura. 
Attraverso il controllo del tappeto trasportatore della
tramoggia e dei cilindri di pre-laminazione il sistema di
supervisione garantisce sempre le migliori condizioni
di lavorazione.

There is also a second control device for excess
dough inside the chopping unit. By controlling the
hopper conveyor belt and the pre-rolling cylinders,
the control system guarantees the best working con-
ditions always. 

1° sensore
1 1° controllo alimentazione pasta 

1st sensor 
1st dough feeding control

2 Cilindri di pre-laminazione
Main sheeting rollers

3 Cilindro laminatore fisso
Fixed sheeting roller

2° sensore
4 2° controllo alimentazione pasta

2nd sensor
2nd dough feeding control

5 Cilindri laminatori mobili
Movable sheeting rollers

6 Coltelli ruotabili
Movable knives

7 Coltello
Cutting knife

8 Tappeti di scarico
Unloading belts



Area di taglio
Cutting area

Coltelli sempre in linea
Blades always in line

Tre diverse combinazioni di taglio sono sempre
immediatamente disponibili perché montate su
un dispositivo ruotabile manualmente. Ad esem-
pio nei modelli da 1 a 6 file sono disponibili
diverse combinazioni di taglio: 1 – 3 – 5 file / 2
– 4 – 6 file / ecc.

VANTAGGI: 
■ facile e veloce cambio del numero di file di 

taglio agendo su una semplice leva
■ i coltelli non vengono spostati dalla loro sede 

durante le operazioni di cambio del taglio, ma
solamente ruotati, eliminando la possibilità di 
eventuali danneggiamenti.

Three different cutting combinations are always
immediately available, because the blades are
mounted on a device that can be turned
manually. For example in the 1 to 6 row models,
various cutting combinations are possible: 
1 – 3 – 5 rows / 2 – 4 – 6 rows / etc.

ADVANTAGES:
■ easy and rapid change of the number of 

cutting rows by using a simple lever. 
■ the blades are not removed from their housing

during the cutting change, but just turned thus
eliminating any risk of damage.

Teflonatura totale
Total Teflon coating

Un materiale antiaderente (teflon) ricopre com-
pletamente i coltelli. 
Inoltre l’area di taglio è integralmente protetta da
una cupola di plexiglass e dotata di un dispositi-
vo che blocca la macchina in caso di una sua
apertura.

VANTAGGI:
■ possono essere tagliate in modo ottimale tipi di pasta

con elevata percentuale di acqua (fino a 80%)
■ facili operazioni di pulizia dei coltelli
■ massima sicurezza per l’operatore.

The blades are entirely covered by a non-stick
material, and the cutting area is completely pro-
tected by a Plexiglas dome, with a special device
that cuts-out the machine if it should be opened.

ADVANTAGES:
■ types of dough with high water content (up to

80%) can be perfectly cut.
■ easily cleaned blades
■ maximum operator safety. 



Produzione
Production

Il sistema permette di impostare i parametri che caratterizzano ogni ricetta. Si ottengono cosi pezzi di pasta
secondo varie grammature e una determinata produzione oraria.

With this system, the parameters of each recipe can be set, which means pieces of dough are obtained of
varying weight with a preset hourly production.

Modelli con produzione da 1 a 3 file
Models with production from 1 to 3 rows

Modelli con produzione da 1 a 6 file
Models with production from 1 to 6 rows

1 fila / 1 row 2 file / 2 rows 3 file / 3 rows

1 fila / 1 row 3 file / 3 rows 5 file / 5 rows 2 file / 2 rows 4 file / 4 rows 6 file / 6 rows
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

Modello A B C D E F G
Model mm mm mm mm mm mm mm

GAM 1.3 M 3530 2455 400 775 140 2300 1945

GAM 1.3 A 3530 2455 400 775 140 2300 1945

GAM 1.6 M 3600 2525 550 925 220 2450 2020

GAM 1.6 A 3600 2525 550 925 220 2450 2020

G
A
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ID

A

Caratteristiche principali
Main features

Tensione di alimentazione / Power supply Ph/Hz/V

Potenza nominale / Installed power kW               

Massa macchina* / Weight* kg

Numero programmi / Programs n°

Peso pezzi MIN. / Weight pieces MIN. g

Peso pezzi MAX. / Weight pieces MAX. g

Produzione oraria pezzi MIN. (per fila)  
Production pieces/hour MIN. (per row) n°

Produzione oraria pezzi MAX. (per fila) 
Production pieces/hour MAX.  (per row) n°

Livello di pressione acustica continuo equivalente A
Weighted (A) equivalent continuous sound pressure level dBA

Grado di protezione pannello comandi
Protection class of control panel IP

Grado di protezione motori / Protection class of motors IP

GAM 1.3 M GAM 1.3 A RIDA 1.3 M RIDA 1.3 A GAM 1.6 M GAM 1.6 A

3/50/400 3/50/230 3/60/220

2,50 1,90 2,75

852 725 996

- 100 - 100 - 100

25 (a 3 file/to 3 rows) 25 (a 6 file/to 6 rows)

800 (a 1 fila/to 1 row) 1300 (a 1 fila/to 1 row)

600

2000

<70

55

54

* peso riferito a macchina standard (con banco di uscita)
* Weight of standard version (with output bench)
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Spiral mixers
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Impastatrice Nuova Spirale Automatica 
Automatic spiral mixer

Concentra e rinnova le soluzioni tecniche
applicate alle tradizionali impastatrici a spi-
rale. Esegue sia impasti diretti, anche con
alta percentuale d’acqua, che impasti duri
adattandosi così sia alle consuete che
alle nuove esigenze di impasto. 
Utensile impastatore in fusione di
acciaio inox con forma avvolgente che
assicura anche la riuscita di impasti pic-
coli in vasche di grande dimensione.
Piedistallo, testata, carrello in fusione di
ghisa conferiscono solidità estrema. 
Meccanica precisa con ingranaggi elicoida-
li rettificati, funzionanti in bagno d’olio o a
grasso, per avere silenziosità e affidabilità. 
Motori indipendenti in classe di protezio-
ne IP44 per azionare i movimenti princi-
pali a cinghie e catene di comando rota-
zione utensile, vasca e sollevamento testa-
ta. Carrello porta vasca facilmente inter-
cambiabile con bloccaggio automatico;
può essere predisposto per il sollevamento
- ribaltamento. Protezione antinfortunistica
e vasca in acciaio inox. 
Pannello comandi centralizzato facilmente
leggibile per svolgere il ciclo di lavoro auto-
matico a due velocità con inversione del

senso di rotazione della vasca in classe di prote-
zione IP55. Componenti elettrici alloggiati in unica

custodia mobile posta sul retro dell’impastatrice in classe di
protezione IP 55. È prodotta anche nella versione con pro-
grammatore a 100 programmi.

Concentrates and renews the technical
solutions applied to the traditional spiral
mixers.
Produces both direct dough, even with a
high percentage of water, and hard
dough, thus adapting to traditional and
modern kneading requirements. 
Cast stainless steel kneading tool with
wrap-around shape, ensuring the success
of even small mixes in large bowl. Cast
iron pedestal, head and trolley ensure
extreme sturdiness. 
Precise mechanical design with refaced
helical gears operating in an oil bath or
grease, to ensure quiet running and relia-
bility. Independent motors graded protec-
tion class IP 44 to drive the main move-
ments, with a belt that controls the gears
for rotation of the tool and bowl and lif-
ting of the head. Easily interchangeable

Modello Capacità pasta Potenza installata Peso Peso carrello
Model Dough capacity Installed power Weight Trolley weight

kg kW kg kg

FAST 120 A 120 7,5 1130 250

FAST 160 A 160 7,5 1140 265

FAST 200 A 200 9,0 1240 340

FAST 300 A 300 12,0 2215 495

bowl trolley with automatic locking; may be arranged
for lifting and tipping. Stainless steel accident-preven-
tion guard and bowl.
Easy-to-read centralized control panel to carry out the
two-speed automatic work cycle with inversion of the
direction of rotation of the bowl, protection class IP 55. 
Electrical components assembled in one case located at
the rear of the machine, protection class IP 55.
A version with a 100 program computer is also available.
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Produces both direct dough, even with a high
percentage of water, and hard dough, thus
adapting to traditional and modern kneading
requirements. 
Cast stainless steel kneading tool with wrap-
around shape, ensuring the success of even
small mixes in large bowls. Cast iron pedestal all
in one piece. 
Precise mechanical design with ground helical
gears operating in an oil bath or grease, to ensu-
re quiet running, sturdiness and reliability. 
Independent motors graded protection class IP
44 to drive the main movements, with a belt that
controls the gears for rotation of the tool and
bowl. 
Stainless steel accident-prevention guard and
bowl.  Easy-to-read centralized control panel
with two-speed automatic and manual work
cycle with two timers and with the possibility of
inverting the direction of rotation of the bowl to
obtain a finer dough. Control panel and electric
components case in protection class IP 55. 
A version with a 100 program  computer is also
available.

FAST 50

E s e g u e
sia impasti

diretti, anche con
alta percentuale d’ac-

qua, che impasti duri adat-
tandosi così sia alle tradizionali che

alle nuove esigenze di impasto. Utensile
impastatore in fusione di acciaio inox con forma
avvolgente che assicura anche la riuscita di impasti
piccoli in vasche di grande dimensione. Fusione in
un unico pezzo in ghisa del piedistallo. 
Meccanica precisa con ingranaggi elicoidali rettifica-
ti, funzionanti in bagno d’olio o a grasso, per avere
silenziosità, solidità e affidabilità. Motori indipenden-
ti in classe di protezione IP 44 per azionare i movi-
menti principali a cinghie di comando ingranaggi per
rotazione utensile e vasca. Protezione antinfortunisti-
ca e vasca in acciaio inox. 
Pannello comandi centralizzato facilmente leggibile
con ciclo di lavoro automatico e manuale a due velo-
cità con due temporizzatori e con possibilità di inver-
tire il senso di rotazione della vasca anche per ben
raffinare l’impasto. 
Pannello comandi e custodia componenti elettrici in
classe di protezione IP 55. 
È prodotta anche nella versione con programmatore
a 100 programmi.

Impastatrice a spirale a vasca fissa 
Spiral mixer with fixed bowl
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FA
ST

 
Modello Capacità vasca Potenza installata Peso
Model Dough capacity Installed power Weight

kg kW kg

FAST   50 50 3,5 300

FAST   80 80 5,4 520

FAST 120 120 7,1 610

FAST 160 160 7,1 620

FAST 200 200 9,0 770

Trasmissione primaria a cinghie trapezoidali.
Primary V-belt drive. 

Trasmissione secondaria ad ingranaggi rettificati elicoidali in bagno d’olio.
Secondary refaced helical gears drive in oil bath.
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Modello A B C D E F G H I L M N O
Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
FAST 120 A 1310 1150 1835 2085 1580 1740 960 1360 630 850 820 630 ø   777

FAST 160 A 1340 1150 1835 2110 1650 1830 990 1360 630 935 855 630 ø   837

FAST 200 A 1375 1175 2000 2280 1775 1975 1065 1500 660 1005 855 660 ø   906

FAST 300 A 1525 1240 2220 2610 2020 2380 1260 1650 865 1190 914 760 ø 1108FA
ST

 A

Modello A B C D E F G
Model mm mm mm mm mm mm mm
FAST   80 1730 1270 995 1168 440 735 775

FAST 120 1915 1355 1133 1320 500 825 810

FAST 160 1930 1355 1133 1365 500 855 835

FAST 200 2020 1440 1273 1515 560 920 840FA
ST

FA
ST

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.
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Impastatrice rovesciabile
Overturnable mixer

NUOVA VITTORIA



Impastatrice rovesciabile da Kg 150, 200, 250, 300
Overturnable mixer 150, 200, 250, 300 Kg

Produce impasti perfetti, ben ossigenati, senza il
minimo maltrattamento e surriscaldamento della
pasta, grazie alla forma avvolta, a doppia spirale,
dell’utensile impastatore ad asse obliquo.
Sviluppata dai consolidati progetti delle impastatri-
ci a forcella e a spirale, soddisfa appieno le esigen-
ze di panificazione in quanto permette il solleva-
mento della vasca fino a rovesciare l’impasto su
banchi, tramogge, nastri trasportatori, ecc.
Incastellatura e base portavasca in fusione di ghisa;
la colonna per il sollevamento, parte integrante
dell’impastatrice, è realizzata in acciaio. Motori indi-
pendenti, in classe di protezione IP 44, azionano le
trasmissioni ad ingranaggi in bagno d’olio o a gras-
so per i movimenti principali: rotazione utensile,
rotazione vasca, sollevamento protezione antinfor-
tunistica-utensile, sollevamento carrello portavasca.
Le parti a contatto con la pasta, quali vasca e pro-
tezione antinfortunistica, sono costruite in acciaio
inox : in particolare l’ utensile è realizzato in fusio-
ne di acciaio inox. L’ uso dell’ impastatrice è sem-
plice: l’unico pannello, in classe di protezione IP 55,
raggruppa i temporizzatori per la durata dei cicli di
impasto che inseriscono anche i cambi di velocità,
il selettore per la scelta tra i cicli di lavoro, il pul-
sante di rotazione della vasca in posizione di scari-
co ed altri comandi di uso immediato. È prodotta
con scarico a destra o a sinistra alle altezze di cm.
120, 180, 210, (altre altezze su richiesta). È prodot-
ta anche nella versione con programmatore a 100
programmi.

Produces perfect, well aired blends without the
slightest rough- handling or overheating of the
dough, thanks to the wrap-around double spiral
shape of the kneading tool with an oblique axis.
Developed from the successful designs for fork and
spiral kneading machines, it fully satisfies all
bakery requirements as it allows the bowl to be rai-
sed so that the dough may be turned out onto
tables, hoppers, conveyor belts, etc. Cast iron struc-
ture and bowl support base; the lifting column,
which is an integral part of the kneading machine,
is made of steel. Independent motors, graded pro-
tection class IP 44, drive the transmissions with
gears operating in oil bath or grease for the main
movements: tool rotation, bowl rotation, lifting of
the accident-prevention guard on the tool, lifting of
the bowl trolley. The parts in contact with the
dough, such as the bowl and the accident-preven-
tion guard, are made of stainless steel; in particu-
lar, the tool is made of cast stainless steel. The
kneading machine is simple to use: there is only
one panel, graded protection class IP 55, which
contains the timers for the duration of the knea-
ding cycles and for engaging the changes of
speed, the selector for choosing the work cycles,
the button for rotating the bowl into unloading
position and other controls for immediate use. It is
produced with unloading to right or left at heights
of 120, 180 or 210 cm (other heights on request). 
A version with a 100 program computer is also
available.
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Modello Potenza installata Capacità pasta Peso
Model Installed power Dough capacity Weight

kW Kg Kg

NV 150 6,0 150 1365*/1430**/1455***

NV 200 7,4 200 1395*/1460**/1485***

NV 250 9,6 250 1695*/1760**/1785***

NV 300 9,6 300 1720*/1785**/1810***

Con altezza di scarico 1,0*, 1,8**, 2,1*** mt /  With discharge height 1,0*, 1,8**, 2,1*** mt



Modello A B C D E F G H
Model mm mm mm mm mm mm mm mm

NV 150/10 2175 1170 1365 1875 1760 1525 1625 810

NV 150/18 2850 1845 1365 1875 2440 1525 1625 810

NV 150/21 3150 2445 1365 1875 2740 1525 1625 810

NV 200/10 2210 1170 1385 1900 1760 1555 1655 810

NV 200/18 2885 1845 1385 1900 2440 1555 1655 810

NV 200/21 3185 2145 1385 1900 2740 1555 1655 810

NV 250/10 2345 1195 1510 2090 1760 1740 1790 875

NV 250/18 3020 1870 1510 2090 2440 1740 1790 875

NV 250/21 3320 2170 1510 2090 2740 1740 1790 875

NV 300/10 2355 1175 1550 2210 1760 1830 1900 880

NV 300/18 3030 1850 1550 2210 2440 1830 1900 880

NV 300/21 3330 2150 1550 2210 2740 1830 1900 880N
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.
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Celle automatiche di prefermentazione
Automatic intermediate proofers

PROOFER
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Celle automatiche di prefermentazione
Automatic intermediate proofers

Utilizzata negli impianti automatici per la
produzione di f i loni e baguettes, la cella
conferisce omogeneità al prodotto finale. Infatti,
il riposo in un ambiente climatizzato dei pezzi
arrotondati, permette il naturale rilassamento
della pasta prima della formatura. 
Di serie, le celle (esclusa la mod. CPG96) sono
dotate di: impianto di r iscaldamento con
controllo della temperatura, vaporizzatore con
carico automatico acqua, umidostato,
deumidostato e aspiratore, comando elettrico a
distanza. Questi accessori per la cella mod.
CPG96 sono a richiesta. La lampada germicida
antimuffa è di serie per tutti i modelli.
Il tempo massimo di prefermentazione è in
relazione alla cadenza dei pezzi caricati. Ulteriori
due aperture di scarico pezzi danno la possibilità
di ridurre il tempo massimo di prefermentazione
mantenendo inalterata la cadenza dei pezzi
caricati in cella.
Si suggerisce l ’ impiego delle celle di
prefermentazione per migliorare lo sviluppo del
prodotto soprattutto nei casi in cui vengono
util izzate prevalentemente farine a basso
contenuto di glutine.

Used in automatic plants for the production of
long loaves and baguettes, the proofer makes
the final product more homogenous. The
rounded dough is left in the chamber in  a
conditioned environment and this leads to the
natural relaxation of the dough before the
forming process. The standard version includes
(excluded the CPG96 model): temperature
conrol heating system, automatic water feeding
steam generator, humidifier, dehumidifier and
aspirator, remote electric control. This
accessories for the Proofer mod. CPG96 are on
request. The antimould germicide lamp is
standard for all models.
The maximum proofing time is related to the
feeding of pieces and to the unloading from the
last of the three openings available. The other
two openings for pieces unloading give the
possibility of reducing the intermediate proofing
time keeping the production speed unchanged.
The use of the intermediate proofer is
recommended to improve the development of
the product, especially in those cases where
flour with a low gluten content is used.

PR
O

O
FE

R

• Versione inox a richiesta
• Stainless steel version on request
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Modello Potenza Peso Tasche totali Tasche utili
Model Power Weight Total pockets Useful pockets

kW Kg N° N°

CPG 96 0,55 690 96 76

CPG 256 2,8 940 256 211

CPG 320 2,8 1150 320 275

CPG 400 3,3 1320 400 355

CPP 600 3,3 1250 600 535
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.
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Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

Modello A B C D E
Model mm mm mm mm mm

CPG 256 860 900 1990 * *

CPG 320 1440 1480 2570 * *

CPG 400 1440 1480 2570 * *

CPP 600 1440 1480 2570 * *

* variabile in base alla macchina abbinata in uscita/Variable according to the machine placed at the outlet
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Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Refiners
RAFFINATRICI

• Versione inox a richiesta
• Stainless steel version on request



Raffinatrice a due cilindri 
Two cylinder refiner

R
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La raffinatrice a due cilindri è una macchina robu-
sta, compatta e di semplice uso. 
L’impiego di particolari materiali per la costruzio-
ne degli organi di trasmissione e di supporto ed
alcuni accorgimenti garantiscono un perfetto,
silenzioso, duraturo funzionamento. I cilindri raf-
finatori sono costruiti con uno speciale amalga-
ma che li rende durissimi; la tramoggia di carico
e la bacinella di raccolta del prodotto lavorato,
sono in acciaio inox.

R20TR
A richiesta può essere applicato il tritamandorle che
frantuma veloce-mente e totalmente mandorle,
paste secche ed altre sostanze alimentari in fram-
menti più o meno grossi grazie alla regolazione.

The two cylinder grinder is a strong, solid machi-
ne of simple use. The utilization of special mate-
rials for the construction of the support and
transmission organs as well as a few particular
modifications guarantee a perfect, silent and
long operation.  A special amalgam makes the
refining cylinders more resistant. 
The loading hopper and the collecting basin for
the finished products are in stainless steel.

R20TR
On request the almond crusher can be supplied
for the quick and complete crushing of almonds,
dry pastries and other foodstuffs in smaller or
larger pieces according to the setting.
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Raffinatrice a tre cilindri 
Three cylinder refiner

Macchina robusta, di linea
semplice e moderna, partico-
larmente indicata per l’indu-
stria dolciaria. Dei tre cilindri
quello centrale è oscillante e
permette così una perfetta raf-
finazione ed una elevata pro-
duzione. I cilindri rimangono
sempre perfettamente paralle-
li tra loro, quelli esterni sono
facilmente regolabili per
mezzo di un volantino. I cilin-
dri raffinatori rettificati sono
costruiti con uno speciale
amalgama che li rende durissi-
mi; raschiatori, ad essi applica-
ti, e i convogliatori laterali sono
facilmente estraibili e ciò consente
un’accurata pulizia interna che garantisce l’igienici-
tà della lavorazione. La tramoggia di notevole capa-
cità e la bacinella sono in acciaio inox. Per soddi-
sfare particolari esigenze, un dispositivo permette
alla macchina di lavorare a soli due cilindri.
Ingranaggi, bronzine ed alberi sono tutti lubrificati
da un circuito d’olio. 
La macchina è dotata di un dispositivo antinfortu-
nistico. A richiesta può essere applicato il tritaman-
dorle che frantuma velocemente e totalmente
mandorle, paste secche ed altre sostanze alimen-
tari in frammenti più o meno grossi grazie alla
regolazione. 
L’impianto elettrico lavora a bassa tensione ed è
alloggiato in una custodia a tenuta stagna.

A sturdy machine wIth a simple modern line, par-
ticularly suitable for the confectionery industry. 
Of the three cylinders the central one oscillates and
thus allows perfect refining and a high production
rate. The cylinders always remain perfectly parallel
with one another; the outer ones are easily adju-
sted by means of a handwheel. A special amalgam
makes the refining cylinders more resistant; the
scrapers fitted on them and the lateral conveyors
may be easily extracted for accurate cleaning of the
inside, thus assuring hygienic working conditions. 

The large-capacity hopper and the basin are stain-
less steel. To suit particular requirements, a device
also allows the machine to operate with two cylin-
ders only. 
Gears, bushings and shafts are lubricated by oil
circuit.
The machine is equipped with an accident-preven-
tion device. On request the almond crusher can be
supplied for a quick and complete crushing of
almonds, dry pastries and other foodstuffs in smal-
ler or larger pieces according to the setting. 
The low tension electric installation is situated in a
sealed housing.

Modello Potenza installata Peso
Model Installed power Weight

kW Kg

R20 1,2 210

R20TR 1,3 243

R40 3 815

R40TR 3,2 848
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Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com



Macinapane, setacciatrice, macinazucchero
Bread grinder, flour sifter, sugar grinder

MG-MP-S100-SG



Macinapane e cereali
Bread and cereals grinder 

Macchina costruita interamente in acciaio inox
AISI 304.
Veloce e pratico, trita pane, grano, mais, riso e
qualsiasi altro prodotto secco.
Filtro in uscita in acciaio inox.
Trasmissione principale diretta motore/coltelli.
Motore elettrico in bassa tensione 24 volts.

Machine entirely made of stainless steel AISI 304.
Quick, practical, it grinds bread wheat, maize,
rice, and any other dry products.
Outlet filter in stainless steel.
Direct main drive motor/knives.
Low tension electrical equipment 24 volts.

M
G

 -
 M

P

Modello Produzione oraria Potenza installata Peso
Model Hourly production Installed power Weight

Kg/h kW Kg

MG 200 1,5 49

MP 65 0,8 18M
G
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Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Setacciatrice, macinazucchero
Flour sifter, sugar grinder

SETACCIATRICE
Assicura al panificatore una perfetta setacciatura
delle farine che risultano così mescolate, setacciate,
senza impurità.
I filtri del setaccio sono di pratico accesso per
effettuare la pulizia.
Il becco per lo scarico della farina setacciata è
girevole.

FLOUR SIFTER
Ensures bakers of perfect sieving on flour, which is
therefore mixed and sieved, free from impurities.
The sifter filters are easily accessible for cleaning.
The spout for unloading sieved flour can be
rotated.

MACINAZUCCHERO CON CASSONE
È adoperato nei laboratori di pasticceria, nelle
confetterie, nelle industrie dolciarie per produrre
zucchero a velo: la macchina è costruita in fusio-
ne di alluminio, opportunamente verniciato con il
blocco mulino montato su un mobiletto che
funge da cassone di raccolta con capacità di 30
chilogrammi circa.
La tramoggia di carico in acciaio inox, ha una
capacità di circa 7 chilogrammi di prodotto da
lavorare.
L’impianto elettrico è in classe di protezione IP
55, il motore è in classe IP 44.

SUGAR GRINDER WITH COLLECTING BOX
Used in pastry and confectionery laboratories
and in confectionery industries for producing
icing sugar: the machine is made of cast alumi-
nium, suitably painted, with the grinding block
mounted on a unit that acts as a collecting box
with a capacity of about 30 kilos.
The stainless steel loading hopper has a capacity
of about 7 kilos of product to be processed.
The electric system is graded protection class IP
55; the motor is class IP 44.

Modello Produzione oraria Potenza installata Peso
Model Hourly production Installed power Weight

Kg/h kW Kg

S100 1500 0,4 170

SG 50÷60 0,5 60S1
00
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*Eventualmente maggiore su richiesta / eventually higher by request 

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Dimensioni in mm
Dimensions in mm



Elevator
SOLLEVATORI
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Sollevatore - Rovesciatore
Elevator - Tipper

SR
Struttura di nuova concezione che permette di
rovesciare perfettamente, senza bisogno di sci-
volo, le vasche di qualsiasi tipo di impastatrice e
le bacinelle delle planetarie.
Rovescia direttamente sia sul piano di lavoro sia
sulle tramogge delle spezzatrici e dei mandapa-
sta. Le ridotte dimensioni d’ingombro e la velo-
cità di sollevamento, caratterizzano ulteriormen-
te questo nuovo modello. Praticissimo sistema
di aggancio e sgancio del carrello. Dispositivo di
finecorsa-vasca superiore e inferiore a doppio
circuito.
Viene fornito per qualsiasi altezza di rovescia-
mento, a seconda delle esigenze. Può lavorare
anche con due vasche di differente capacità. È
dotato di un sistema antinfortunistico secondo
le disposizioni di legge. Viene costruito in ver-
sione destra o sinistra.

Structure of new concept which allows to per-
fectly turn over, with no need for a chute, the
bowls of any type of mixer and planetary mixer.
It turns over directly on the working bench, either
on the hopper of the dividers or of the dough fee-
ding hoppers.
The reduced overall dimensions and the lifting
speed, are peculiar features of this new model.
Very practical hooking and unhooking system of
the trolley. Superior and inferior bowl run-ending
device on double circuit. It is supplied for any tip-
ping height according to the various needs.
It can work also with two bowls with different
capacity. 
It is equipped with a safety system according to
the Laws in force.
It is available in two differents models: with
column on the left side or on the right side.

Modello Potenza installata Peso
Model Installed power Weight

kW Kg

SR14 1,5/2,2* 505

SR18 1,5/2,2* 535

SR21 1,5/2,2* 565

SR26 1,5/2,2* 620

SR29 1,5/2,2* 650

*Solo per vasche da 250 e 300 kg /Only for bowls of 250 and 300 kg 
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E’ una struttura in acciaio composta da due montanti colle-
gati tra loro da uno zoccolo di base in modo tale da essere
facilmente smontabili. Le caratteristiche di robustezza di tale
struttura permettono il sollevamento di vasche con capacità
da kg 120 a 300.
Dispositivi elettrici e meccanici di azionamento danno sicu-
rezza alle operazioni del sollevatore
L’inserimento del carrello negli agganci per il sollevamento è
pratico e sicuro. Il sollevatore è montato su ruote e dopo il
posizionamento definitivo può essere bloccato al pavimen-
to. La salita può essere semiautomatica con rovesciamento
ad impulsi od automatica con scarico totale.
La protezione antinfortunistica e la velocità di salita sono

conformi alle norme
di sicurezza.
Il pannello di
comando e l’im-
pianto elettrico sono
in classe di protezio-
ne IP 55, i motori
sono in classe IP 54.
Come optional è
disponibile il dispo-
sitivo di pulizia
vasca.

This is a steel frame
made of two struts connected to each other by a base so as
it can be easily detached. The sturdy properties of this frame
enable the lifting of bowl-trolleys with capacities from 120
to 300 kg).
Electric and mechanical drive units ensure safety for lifting
operations.
Fitting of the trolley into the lifting couplings is practical and
secure. The elevator is mounted on wheels and after its final
positioning it can be fixed to the floor.
The safety guard and lifting speed comply with safety stan-
dards. Control panel and wiring system conform to IP55
protection class, and motors to IP54 protection class.
A bowl cleaning unit is available as optional.
The machine is manufactured in compliance with current
safety, health and electrical regulations. Authorization is
required from the manufacturer for any applications diffe-
ring from those envisaged.

Modello Potenza installata Peso A B C
Model Installed power Weight

kW Kg mm mm mm

SRD 14 1,5/2,2* 960 3127 2017 1402

SRD 18 1,5/2,2* 1020 3525 2415 1800

SRD 21 1,5/2,2* 1080 3825 2715 2100

SRD 26 1,5/2,2* 1190 4315 3200 2585

*Solo per le vasche da 250-300 Kg /Only for bowls of 250 and 300 kg 

Sollevatore a doppia colonna
Double column elevator
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Modello SR14 SR18 SR21 SR26

Model

Carrello/Trolley A 2220 2620 2920 3420

Kg 120 B 1500 1500 1500 1500

C 1900 1890 2000 2190

Peso max soll. D 1400 1800 2100 2600

Max lifting weight E 1605 1990 2290 2790

Kg 390 F 2640 3040 3340 3840

G - 2080 2190 2370

Carrello/Trolley A 2220 2620 2920 3420

Kg 160 B 1500 1500 1500 1500

C 1930 1930 2040 2220

Peso max soll. D 1400 1800 2100 2600

Max lifting weight E 1540 1960 2260 2760

Kg 435 F 2640 3040 3400 3840

G 2000 2150 2260 2440

Carrello/Trolley A 2220 2620 2920 3420

Kg 200 B 1510 1510 1510 1570

C 2040 2050 2150 2330

Peso max soll. D 1400 1800 2100 2600

Max lifting weight E 1575 1965 2265 2765

Kg 550 F 2700 3100 3400 3900

G 2160 2300 2410 2590

Carrello/Trolley A 2220 2620 2920

Kg 250 B 1640 1640 2920

C 2100 2110 2220

Peso max soll. D 1400 1800 2100

Max lifting weight E 1560 1950 2250

Kg 680 F 2820 3220 3520

G 2290 2430 2540

Carrello/Trolley A 2220 2620

Kg 300 B 1700 1700

C 2290 2290

Peso max soll. D 1400 1800

Max lifting weight E 1550 1940

Kg 890 F 2920 3220

G 2540 2680
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Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force.  Uses different from  those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Spezzatrice volumetrica
Volumetric divider

Modello Potenza installata Grammatura Pezzi ora max Peso
Model Installed power Weight range Pieces/hour max Weight

kW gr 1 p. gr 2 p. 1 p. 2 p. Kg

OMEGA 1 3,35 150 ÷ 600 50 ÷ 150 1200 2400 601*

OMEGA 3 3,35 200 ÷ 1600 100 ÷ 600 1200 2400 601*

OMEGA 4 3,35 300 ÷ 3300 150 ÷ 1400 1200 2400 601*

* con tramoggia Kg 150/150 Kg hopper

Spezzatrice con sistema idraulico
realizzata in due versioni: OMEGA 3 e
OMEGA 4. Caratteristica principale di
queste macchine è la completa
assenza di sistemi di lubri-
ficazione e quindi
risparmio di olio e
di manutenzione.
Particolari mate-
riali e soluzioni
tecniche
permet-
tono que-
sto importan-
te risultato. E’ pos-
sibile spezzare impasti lievitati
avendo la possibilità di gestire la pres-
sione di spinta dell’impasto sul casset-
to di peso da un minimo di 35 a 60
atm, agendo sul sistema idraulico.
Ampia possibilità di grammature. È rea-
lizzabile nella versione con scarico fron-
tale oppure con scarico laterale (a sini-
stra oppure a destra), entrambi regola-
bili in altezza (max 90 cm). Sfarinatore
motorizzato e scambiatore di calore in
dotazione. Su richiesta tramogge in acciaio
inox con o senza teflonatura interna da kg.
150, 200 e 350.

Divider with hydraulic system available in two
models: OMEGA 3 and OMEGA 4.
Themachine has no lubricating system thus saving oil
and maintenance. This important result is allowed by
the special materials and the technical solutions
adopted.
It is possible to cut proved dough as the pressure in
the weight chamber can be adjusted from 35 up to
60 atm, by operating on the hydraulic system. A wide
range of dough weights is available. The machine is
available in two versions: with front outfeed belt or
with lateral outfeed belt (left hand or right hand side),
both with adjustable height (max 90 cm).
Motorized flour sprinkler and heating exchanger devi-
ce supplied with the machine. Upon request stainless
steel hoppers with or without inner teflon coated treat-
ment with dough capacity kg. 150, 250 and 350.
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Versione inox a richiesta
Stainless steel version on request
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Dimensioni macchina con tramoggia Kg 150.
Dimensions of machine with a 150 Kg hopper.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force. Uses different from those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: info@pietroberto.com

Dividers
SPEZZATRICI

*SPEZZATRICI V-OMEGA:*SPEZZATRICI  V/OMEGA  18-12-2013  12:26  Pagina 2



Spezzatrice volumetrica automatica
Automatic volumetric divider

Modello Grammatura Grammatura con raddoppio Pezzi ora Potenza installata Peso
Model Normal dough pieces Double dough pieces Pieces/h Installed power Weight

gr gr kW Kg

V 2 40 ÷ 300 1680/4440 2,0 550*

V 5 80 ÷ 700 80 ÷ 1400 840/2220 1,7 550*

V 10 160 ÷ 1200 160÷ 2400 840/2220 1,7 550*

V 15 320 ÷ 1800 320 ÷ 3600 840/2220 1,7 550*

* Con tramoggia da Kg 65/65 Kg hopperV
2

V
5

V
10

V
15

V2 - V5 - V10 - V15

Versione inox a richiesta
Stainless steel version on request

Dimensioni macchina con tramoggia Kg 65.
Dimensions of machine with a 65 Kg hopper.

Adatta alla porzionatura di impasti teneri e deli-
cati, la caratteristica principale di questo tipo di
spezzatrice è di non maltrattare la pasta, grazie al
sistema di calibratura in aspirazione.
La macchina è dotata di doppio circuito di lubri-
ficazione con recupero e filtraggio dell’olio. La
regolazione del peso viene effettuata tramite un
dispositivo elettrico con display visualizzatore
posto sul pannello comandi. Sfarinatore automa-
tico regolabile. Macchina consigliata per l’abbina-
mento alle linee di produzione automatiche.
Non richiede una pulizia giornaliera.
Il modello V2 divide su 2 file parallele. A richiesta,
un particolare sistema permette di ottenere,oltre
alle grammature normali, un raddoppio del peso
tramite sovrapposizione automatica dei pezzi.
Su richiesta tramogge in acciaio inox teflonate
internamente da kg. 65, 150, 200 e 300.

Suitable for scaling soft and delicate dough, this
type of divider does not over-work the dough. In
fact, the suction cutting system does not press the
piece of dough inside the piston but it sucks it up
and then expels it.
The machine is provided with a double lubrication
circuit with oil recovery and filtering. The weight
adjustment is made through oan electrical device
with display located on the control panel.
Adjustable automatic flour duster. The machine
is recommended for use with automatic produc-
tion lines. Cleaning operations are not necessary
on a daily basis. V2 model works in 2 parallel
rows. On request, a patented doubling system
enables double size pieces to be obtained as well
as normal pieces by automatically placing the pie-
ces one on the top of the other. Upon request stain-
less steel hoppers teflon treated inside with dough
capacity kg. 65, 150, 200 and 300.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Spezzatrice volumetrica automatica
Automatic volumetric divider

Modello Grammatura Grammatura con raddoppio Pezzi ora Potenza installata Peso
Model Normal dough pieces Double dough pieces Pieces/h Installed power Weight

gr gr kW Kg

V 2 40 ÷ 300 1680/4440 2,0 550*

V 5 80 ÷ 700 80 ÷ 1400 840/2220 1,7 550*

V 10 160 ÷ 1200 160÷ 2400 840/2220 1,7 550*

V 15 320 ÷ 1800 320 ÷ 3600 840/2220 1,7 550*

* Con tramoggia da Kg 65/65 Kg hopperV
2

V
5

V
10

V
15

V2 - V5 - V10 - V15

Versione inox a richiesta
Stainless steel version on request

Dimensioni macchina con tramoggia Kg 65.
Dimensions of machine with a 65 Kg hopper.

Adatta alla porzionatura di impasti teneri e deli-
cati, la caratteristica principale di questo tipo di
spezzatrice è di non maltrattare la pasta, grazie al
sistema di calibratura in aspirazione.
La macchina è dotata di doppio circuito di lubri-
ficazione con recupero e filtraggio dell’olio. La
regolazione del peso viene effettuata tramite un
dispositivo elettrico con display visualizzatore
posto sul pannello comandi. Sfarinatore automa-
tico regolabile. Macchina consigliata per l’abbina-
mento alle linee di produzione automatiche.
Non richiede una pulizia giornaliera.
Il modello V2 divide su 2 file parallele. A richiesta,
un particolare sistema permette di ottenere,oltre
alle grammature normali, un raddoppio del peso
tramite sovrapposizione automatica dei pezzi.
Su richiesta tramogge in acciaio inox teflonate
internamente da kg. 65, 150, 200 e 300.

Suitable for scaling soft and delicate dough, this
type of divider does not over-work the dough. In
fact, the suction cutting system does not press the
piece of dough inside the piston but it sucks it up
and then expels it.
The machine is provided with a double lubrication
circuit with oil recovery and filtering. The weight
adjustment is made through oan electrical device
with display located on the control panel.
Adjustable automatic flour duster. The machine
is recommended for use with automatic produc-
tion lines. Cleaning operations are not necessary
on a daily basis. V2 model works in 2 parallel
rows. On request, a patented doubling system
enables double size pieces to be obtained as well
as normal pieces by automatically placing the pie-
ces one on the top of the other. Upon request stain-
less steel hoppers teflon treated inside with dough
capacity kg. 65, 150, 200 and 300.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Spezzatrice volumetrica
Volumetric divider

Modello Potenza installata Grammatura Pezzi ora max Peso
Model Installed power Weight range Pieces/hour max Weight

kW gr 1 p. gr 2 p. 1 p. 2 p. Kg

OMEGA 1 3,35 150 ÷ 600 50 ÷ 150 1200 2400 601*

OMEGA 3 3,35 200 ÷ 1600 100 ÷ 600 1200 2400 601*

OMEGA 4 3,35 300 ÷ 3300 150 ÷ 1400 1200 2400 601*

* con tramoggia Kg 150/150 Kg hopper

Spezzatrice con sistema idraulico
realizzata in due versioni: OMEGA 3 e
OMEGA 4. Caratteristica principale di
queste macchine è la completa
assenza di sistemi di lubri-
ficazione e quindi
risparmio di olio e
di manutenzione.
Particolari mate-
riali e soluzioni
tecniche
permet-
tono que-
sto importan-
te risultato. E’ pos-
sibile spezzare impasti lievitati
avendo la possibilità di gestire la pres-
sione di spinta dell’impasto sul casset-
to di peso da un minimo di 35 a 60
atm, agendo sul sistema idraulico.
Ampia possibilità di grammature. È rea-
lizzabile nella versione con scarico fron-
tale oppure con scarico laterale (a sini-
stra oppure a destra), entrambi regola-
bili in altezza (max 90 cm). Sfarinatore
motorizzato e scambiatore di calore in
dotazione. Su richiesta tramogge in acciaio
inox con o senza teflonatura interna da kg.
150, 200 e 350.

Divider with hydraulic system available in two
models: OMEGA 3 and OMEGA 4.
Themachine has no lubricating system thus saving oil
and maintenance. This important result is allowed by
the special materials and the technical solutions
adopted.
It is possible to cut proved dough as the pressure in
the weight chamber can be adjusted from 35 up to
60 atm, by operating on the hydraulic system. A wide
range of dough weights is available. The machine is
available in two versions: with front outfeed belt or
with lateral outfeed belt (left hand or right hand side),
both with adjustable height (max 90 cm).
Motorized flour sprinkler and heating exchanger devi-
ce supplied with the machine. Upon request stainless
steel hoppers with or without inner teflon coated treat-
ment with dough capacity kg. 150, 250 and 350.
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Versione inox a richiesta
Stainless steel version on request
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Dimensioni macchina con tramoggia Kg 150.
Dimensions of machine with a 150 Kg hopper.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force. Uses different from those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: info@pietroberto.com

Dividers
SPEZZATRICI
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Spezzatrice volumetrica automatica
Automatic volumetric divider

Modello Grammatura Grammatura con raddoppio Pezzi ora Potenza installata Peso
Model Normal dough pieces Double dough pieces Pieces/h Installed power Weight

gr gr kW Kg

V 2 40 ÷ 300 1680/4440 2,0 550*

V 5 80 ÷ 700 80 ÷ 1400 840/2220 1,7 550*

V 10 160 ÷ 1200 160÷ 2400 840/2220 1,7 550*

V 15 320 ÷ 1800 320 ÷ 3600 840/2220 1,7 550*

* Con tramoggia da Kg 65/65 Kg hopperV
2

V
5

V
10

V
15

V2 - V5 - V10 - V15

Versione inox a richiesta
Stainless steel version on request

Dimensioni macchina con tramoggia Kg 65.
Dimensions of machine with a 65 Kg hopper.

Adatta alla porzionatura di impasti teneri e deli-
cati, la caratteristica principale di questo tipo di
spezzatrice è di non maltrattare la pasta, grazie al
sistema di calibratura in aspirazione.
La macchina è dotata di doppio circuito di lubri-
ficazione con recupero e filtraggio dell’olio. La
regolazione del peso viene effettuata tramite un
dispositivo elettrico con display visualizzatore
posto sul pannello comandi. Sfarinatore automa-
tico regolabile. Macchina consigliata per l’abbina-
mento alle linee di produzione automatiche.
Non richiede una pulizia giornaliera.
Il modello V2 divide su 2 file parallele. A richiesta,
un particolare sistema permette di ottenere,oltre
alle grammature normali, un raddoppio del peso
tramite sovrapposizione automatica dei pezzi.
Su richiesta tramogge in acciaio inox teflonate
internamente da kg. 65, 150, 200 e 300.

Suitable for scaling soft and delicate dough, this
type of divider does not over-work the dough. In
fact, the suction cutting system does not press the
piece of dough inside the piston but it sucks it up
and then expels it.
The machine is provided with a double lubrication
circuit with oil recovery and filtering. The weight
adjustment is made through oan electrical device
with display located on the control panel.
Adjustable automatic flour duster. The machine
is recommended for use with automatic produc-
tion lines. Cleaning operations are not necessary
on a daily basis. V2 model works in 2 parallel
rows. On request, a patented doubling system
enables double size pieces to be obtained as well
as normal pieces by automatically placing the pie-
ces one on the top of the other. Upon request stain-
less steel hoppers teflon treated inside with dough
capacity kg. 65, 150, 200 and 300.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
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Spezzatrice volumetrica
Volumetric divider

Modello Potenza installata Grammatura Pezzi ora max Peso
Model Installed power Weight range Pieces/hour max Weight

kW gr 1 p. gr 2 p. 1 p. 2 p. Kg

OMEGA 1 3,35 150 ÷ 600 50 ÷ 150 1200 2400 601*

OMEGA 3 3,35 200 ÷ 1600 100 ÷ 600 1200 2400 601*

OMEGA 4 3,35 300 ÷ 3300 150 ÷ 1400 1200 2400 601*

* con tramoggia Kg 150/150 Kg hopper

Spezzatrice con sistema idraulico
realizzata in due versioni: OMEGA 3 e
OMEGA 4. Caratteristica principale di
queste macchine è la completa
assenza di sistemi di lubri-
ficazione e quindi
risparmio di olio e
di manutenzione.
Particolari mate-
riali e soluzioni
tecniche
permet-
tono que-
sto importan-
te risultato. E’ pos-
sibile spezzare impasti lievitati
avendo la possibilità di gestire la pres-
sione di spinta dell’impasto sul casset-
to di peso da un minimo di 35 a 60
atm, agendo sul sistema idraulico.
Ampia possibilità di grammature. È rea-
lizzabile nella versione con scarico fron-
tale oppure con scarico laterale (a sini-
stra oppure a destra), entrambi regola-
bili in altezza (max 90 cm). Sfarinatore
motorizzato e scambiatore di calore in
dotazione. Su richiesta tramogge in acciaio
inox con o senza teflonatura interna da kg.
150, 200 e 350.

Divider with hydraulic system available in two
models: OMEGA 3 and OMEGA 4.
Themachine has no lubricating system thus saving oil
and maintenance. This important result is allowed by
the special materials and the technical solutions
adopted.
It is possible to cut proved dough as the pressure in
the weight chamber can be adjusted from 35 up to
60 atm, by operating on the hydraulic system. A wide
range of dough weights is available. The machine is
available in two versions: with front outfeed belt or
with lateral outfeed belt (left hand or right hand side),
both with adjustable height (max 90 cm).
Motorized flour sprinkler and heating exchanger devi-
ce supplied with the machine. Upon request stainless
steel hoppers with or without inner teflon coated treat-
ment with dough capacity kg. 150, 250 and 350.
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Versione inox a richiesta

Stainless steel version on request
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Dimensioni macchina con tramoggia Kg 150.
Dimensions of machine with a 150 Kg hopper.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.
It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force. Uses different from those suggested by the manufactured are strictly forbidden.

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vic.no - Vicenza - Italia - Tel./Phone +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299 - www.pietroberto.com - e-mail: info@pietroberto.com

Dividers
SPEZZATRICI
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Officine Meccaniche Pietro Berto SpA 36035 marano (VI) Italia Tel. 0445 696100 Fax 0445 696299

Taglierina semiautomatica con larghezza di taglio 420-520 mm.
Semiautomatic slicer with 420-520 mm. cutting width

SLICER S 420-520



SL
IC

ER
 S

MACCHINE ED IMPIANTI PER PANIFICI E PASTICCERIE

Officine Meccaniche Pietro Berto SpA - Via Vittorio Veneto, 43 - 36035 Marano Vicentino - Vicenza - Italia
Tel./Phone (+39) 0445 696100 - Fax (+39) 0445696299 - http://www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

TAGLIERINA SEMIAUTOMATICA
Di solida costruzione,semplice uso e facile pulizia, è
dotata di un sistema di taglio particolarmente efficace e
preciso.
Macchina con struttura in acciaio verniciato, è montata
su ruote, di cui due con freno.
Pressione di spinta del spingipane ad assetto variabile.
Il taglio avviene mediante doppi telai di lame con movi-
mento  assiale alternativo.
Tutte le parti a contatto con il pane sono in acciaio  inox.
Cassetto raccogli briciole estraibile per una facile e rapida
pulizia.
L’impianto elettrico, alloggiato in una custodia a tenuta
stagna, è in classe di protezione IP55, il motore in classe
IP 44.

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in
ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto
previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.

SEMIAUTOMATIC SLICER
Sturdily built and easy to use and clean, it is provided
with a particularly effective and precise cutting system.
Structure in painted steel, mounted on wheels, two with
brake.
t slices semi-automatically any type, shape and size of
bread, thanks to the possibility of regulating the height of
both the upper and front bread pushers.
The cutting is made by means of a double frame of blades
with an alternative axil movement.
All parts which are brought into contact with the bread are
in stainless steel.
The machine has a removable crumb tray which permits
an easy and a rapid cleannig.
The electric system is graded protection class IP 55;
the motor is class IP 44.

It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to
comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force. Uses other than those
provided for envisaged by the manufactured are forbidden without the latter’s authorization.

Dimensioni in millimetri / Dimensions in millimeters

Tipo
Type

SLICER S 420
SLICER S 520

Potenza installata
Installed power

kW
0.75
0.75

Peso
Weight

Kg
130
145

Passaggio utile altezza filone
Passage for loaf height

mm.
40÷165
40÷165

Spessori fette
Thickness of slices

mm.
7-9-10-11-12-14-15-16-18

9-10-11-12-14-15-16-18

Tipo:    420     520

A      651     751

B     557      657



Officine Meccaniche Pietro Berto SpA 36035 marano (VI) Italia Tel. 0445 696100 Fax 0445 696299

Taglierina automatica con larghezza di taglio 420-520 mm.
Automatic slicer with 420-520 mm. cutting width

SLICER A 420-520



SL
IC

ER
 A

MACCHINE ED IMPIANTI PER PANIFICI E PASTICCERIE

Officine Meccaniche Pietro Berto SpA - Via Vittorio Veneto, 43 - 36035 Marano Vicentino - Vicenza - Italia
Tel./Phone (+39) 0445 696100 - Fax (+39) 0445696299 - http://www.pietroberto.com - e-mail: salesdept@pietroberto.com

TAGLIERINA AUTOMATICA
Di solida costruzione,semplice uso e facile pulizia, è
dotata di un sistema di taglio particolarmente efficace e
preciso.
Macchina con struttura in acciaio verniciato, è montata
su ruote, di cui due con freno.
Affetta in  modo  automatico qualsiasi tipo, forma e
dimensione di pane sia in funzionamento singolo che
continuo.
Un motore aziona le lame affettatrici con possibilità di
tensione individuale.
Possibilità di programmare la pressione di taglio a secon-
da del tipo di pane da affettare
Possibilità di taglio pezzo per pezzo o in continuo.
Il pezzo da tagliare è tenuto alla precisa altezza da un
pressore.
Le lame, il pettine spingipane ed il pressore, sono
costruiti in acciaio inox.
Provvista di scivolo appoggia pane per insacchettare
manualmente e di cassetto raccogli briciole estraibile.
L’impianto elettrico è in classe di protezione IP55, i motori
in classe IP 44.

Non è possibile rivendicare diritti su dati, descrizioni e illustrazioni. La macchina è costruita in
ottemperanza delle normative antinfortunistica, igienica ed elettrica vigenti. Impieghi diversi da quanto
previsto dal costruttore devono essere autorizzati dallo stesso.

AUTOMATIC SLICER
Sturdily built and easy to use and clean, it is provided
with a particularly effective and precise cutting system.
Structure in painted steel, mounted on wheels, two with
brake.
It slices automatically any type, shape and size of bread,
with individual or continuous operation.
An motor drives the slicing blades which may be
individually tensioned.
Possibility to program the cut pression on the round of
consistency of the bread.
The loaf to be cut is held at the precise height by a
pressing device.
The blades, the loaf-pushing comb and the pressing
device are made of stainless steel.
The machine is provided with a bread output tray for
manual packing and a removable crumb tray.
The electric system is graded protection class IP 55;
the motor is class IP 44.

It is not possible to claim rights on the data, descriptions and illustrations. The machine is built to
comply with the accident-prevention, hygiene and electric standards in force. Uses other than those
provided for envisaged by the manufactured are forbidden without the latter’s authorization.

Dimensioni in millimetri / Dimensions in millimeters

Tipo
Type

SLICER A 420
SLICER A 520

Potenza installata
Installed power

kW
0.75
0.75

Peso
Weight

Kg
130
145

Passaggio utile altezza filone
Passage for loaf height

mm.
40÷165
40÷165

Spessori fette
Thickness of slices

mm.
7-9-10-11-12-14-15-16-18

9-10-11-12-14-15-16-18

747 Slicer A        A
   420           557
   520   657



B U I L T  A R O U N D  D O U G H BUILT
AROUND
DOUGH

PLANETARY MIXER
MESCOLATRICE PLANETARIA MIX



Mescolatrice planetaria MIX da litri 40 - 60
40 - 60 litres MIX series planetary mixer

Struttura robusta e motore potente fanno di questi mescolatori 
planetari gli alleati perfetti per un uso artigianale e professionale.
La velocità di rotazione dell’utensile può essere variata in modo 
progressivo e continuo.
Il carro porta vasca viene alzato ed abbassato elettricamente 
azionando due pulsanti posti sul pannello comandi. 
La trasmissione meccanica posta all’interno di una scatola a 
tenuta è in bagno d’olio ed assicura silenziosità anche a velocità 
di lavoro elevate.
Data la particolare larghezza degli utensili si ottiene un raggio 
d’azione tale da mescolare perfettamente tutto il prodotto 
contenuto nella vasca: non ci sono così zone che non vengono 
lavorate.
La vasca può essere riscaldata.
Per particolari esigenze di lavoro, è possibile sostituire la vasca 
e gli utensili, con una di metà capacità con propri utensili 
ottenendo così la riduzione a litri 20 per il “MIX 40” ed a litri 30 
per il “MIX 60”.

DIMENSIONI PRINCIPALI
Main overall dimensions 

The strong structure and the powerful motors make these 
planetary mixers the perfect allies for artisanal and professional 
use.
The tool rotation speed may be varied in a gradual and 
continuous way.
The bowl trolley is lifted and lowered electrically by operating 
on two bottons on the control panel.
The gear drive is inside an oil-bath driven box which ensures 
noiselessness even when the machine is running very fast.
Thanks to the wide diameter of the tools, covering most of 
the bowl, it is possible to mix all the dough without leaving 
untreated parts.
The bowl can be heated up.
The MIX 60 and 40 models can be equipped with a set of bowl 
and tools to reduce the capacity respectively to 30 lt. and 20 lt.

MIX 40 MIX 60

A 790 830

B 910 970

C 1080 1140

D 1940 2090

E 1400 1530

F 590 630

G 470 490

H 540 600

I 1450 1580

Via V. Veneto, 43
36035 Marano Vicentino
Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299
info@pietroberto.com pietroberto.com

Potenza installata
Installed power

Peso
Weigh

MIX 40 1,3 kW 293 Kg
MIX 60 1,7 kW 304 Kg



B U I L T  A R O U N D  D O U G H BUILT
AROUND
DOUGH

SPEZZA ARROTONDATRICE AUTOMATICA

NO
STRESS
SYSTEM

Automatic rounder-divider 

SART
IT / EN



SCHEDA TECNICA SART
Spezzatrice arrotondatrice automatica

Macchina compatta e silenziosa, adatta sia per 
produzioni industriali che artigianali, utilizzabile 
da sola o in abbinamento per la realizzazione 
di linee combinate di formatura e stampaggio. 
L’intero progetto della macchina è stato 
sviluppato osservando requisiti quali affidabilità 
e robustezza. L’ampio campo di grammatura, 
le regolazioni semplici e precise, la possibilità 
di lavorare sia paste tenere che medio-
dure, la semplicità di pulizia e manutenzione 
permettono alla spezzatrice arrotondatrice 
SART di rispondere brillantemente alle 
necessità dei moderni laboratori di pasticceria 
e panificazione.
Disponibile in versione a 4, 5 e 6 file.
A richiesta:
• tramoggia da kg. 200 in acciaio inox teflonata
internamente;
• caricatore automatico di pasta mod. DPG5SR 
per alimentare in modo continuo e automatico, 
qualsiasi tipo di pasta sulla tramoggia della
spezzatrice arrotondatrice eliminando 
l’intervento manuale dell’operatore.

Compact and silent machine suitable for both 
industrial and craft bakeries, to be used alone 
or in conjunction with other machines to form 
complete lines . Project was developed following 
Pietro Berto reliability and quality standards. Its 
wide weight range, the possibility of working both 
soft and medium-hard dough, its simple cleaning 
and maintenance allow this machine to respond 
to the different needs of the modern bakery and 
pastry laboratoires.
Available with 4, 5 or 6 rows.
On request:
• stainless steel hopper, teflon coated inside, with 
200 Kg. dough capacity;
• automatic dough feeder mod. DPG5SR to provide 
a continuous automatic feeding of any type of 
dough to the loading hopper of rounder divider 
eliminating the need for any manual actions by 
the operator.

Automatic rounder-divider

SART+DPGSR

NO
STRESS
SYSTEM



TAMBURI DISPONIBILI
Drums available 

SART 44 gr 95÷110 gr 107÷130 gr 127÷150 gr 147÷170 gr 167÷190 gr 187÷210 gr 207÷230

SART 53 gr 40÷50 gr 48÷58 gr 55÷65 gr 63÷75 gr 73÷85 gr 83÷98 gr 95÷110 gr 108÷130 gr 127÷150

SART 62 gr 25÷30 gr 30÷40 gr 40÷50 gr 50÷60 gr 60÷70 gr 70÷80

Gruppo pistoni dosatori di facile accesso e pulizia. Volantino esterno per 
una facile regolazione della tensione del telo di arrotondamento (anche 
durante il funzionamento). Tramoggia in acciaio inox teflonata con capacità 
di 55 kg. Sfarinatore mobile di serie.

Set of dosing pistons to easy access and clean. External handwheel for a 
quick regulation of the rounding belt tension (wich can be done also while 
the machine is working). Stainless steel hopper, teflon coated inside, 55 Kg 
dough capacity. Standard mobile flour duster.

Dispositivo di aspirazione e compressione pasta con regolazione idraulica 
(anche durante il funzionamento della macchina). Questo dispositivo 
permette di lavorare delicatamente la pasta secondo il tipo d’impasto.

Dough suction and compression is performed by a hydraulic system which 
can be regulated also while the machine is working.

Uscita del prodotto sui nastri regolabili in larghezza ed altezza.

The outfeed belt can be adjusted both in length and in height.

Pannello comandi per la regolazione e visualizzazione 
della grammatura, della velocità di arrotondamento e 
della produzione. Dispositivo di arrotondamento di facile 
accesso per la sostituzione dei tamburi.

Available with a digital control panel to set and visualize 
weight, rounding and production speed. Its rounding device 
can be easily reached to allow a quick change of the drum.



Via V. Veneto, 43
36035 Marano Vicentino
Vicenza - Italia

Tel. +39 0445 696100
Fax +39 0445 696299
info@pietroberto.compietroberto.com

DIMENSIONI PRINCIPALI
Main overall dimensions 

Modello
Model

Potenza installata
Installed power

Grammatura
Weight range

Produzione pezzi/ora
Production pieces/h

Peso
Weight A

KW gr N/h Kg mm

SART 44 2,3 100÷220 6000 1100 111÷174
SART 53 2,3 40÷130 10000 1120 93÷130
SART 62 2,3 25÷80 12000 1140 93÷121
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Spezzatrice arrotondatrice a due file
2 Row automatic divider and rounder

Via Dell’Agricoltura, 11 - 36013 Piovene Rocchette - Vicenza (IT)

Tel. +39 0445 696100
Fax. +39 0445 696199

info@pietroberto.com

pietroberto.com
salesdept@pietroberto.com



D AT I  T E C N I C I
T EC H N I CA L  D ATA

Macchina compatta che può essere usata
da sola o abbinata ad una stazione di 
formatura per la produzione di hot dogs 
ed hamburgers o altre macchine per
formare linee di produzione industriali.

Dispositivo di spezzatura e tamburo di
arrotondatura facilmente intercambiabili per
ottenere il prodotto ot timale.
Range di grammatura da 20 a 250
grammi su due file e da 220 gr fino a 500
grammi su una fila per sola spezzatura.
Produzione a due file 3000 pezzi ora ad 
una fila 1000 pezzi ora (peso 500 grammi).
Tramoggia standard di capacità 10 Kg, di 
facile pulizia, dotata di barre ot tiche di 
sicurezza.
La  produzione oraria e la grammatura
possono variare a seconda del tipo di
pasta lavorata.

Compact divider and rounder which can 
be used alone or with a formingstation to 
produce hot dogs or hamburgers or other
units for industrial production.

Dividing and drum rounding devices easily 
interchangeable so as to get the requested 
product.
Weight range from 20 to 250 gr on 2 rows 
and then up to 500 gr with one row but only 
dividing .The max production when working 
with 2 rows is 3.000 pieces per hour and 
1.000 pieces per hour from 220 gr up to 
500 gr but only dividing.
10 Kg hopper capacity, easy to clean, 
equipped with optical bars.
The hourly production and the weight range 
may vary according to the dough
consistency.

Spezzatrice arrotondatrice a due file
2 Rows automatic divider and rounder

Potenza

piston ledge

Pistone

Altezza, lunghezza, profondità

power
2,7 kW

height
1665 mm

20-34

250-500

30-54

45-80

75-145

120-230

130-250

27

160

34

42

56

70

74

3000

1500

3000

3000

3000

3000

3000

20-50

250-500

20-50
50-80

20-50
50-80

50-80
80-125

125-150

80-125
125-150
150-180
180-220
220-280

125-150
150-180
180-220
220-280

length
1685 mm

depth
870 mm

weight
600 Kg

hourly production
3000 pz

weight range
20-250 gr

Peso

Produzione

diameter

Diametro

Grammatura

production

Produzione
max h

drum range

Drum range



CON STAZIONE DI FORMATURA
WITH FORMING STATION

Spezzatrice arrotondatrice B-MAC con stazione 
di formatura per la produzione di pane rotondo, 
pane schiacciato e pane avvolto.

- Sfarinatore
- Tappeti

Modulo di laminazione e nastro
avvolgitore regolabili in altezza.

Potenza installata
Peso macchina

Divider and rounder model B-MAC with 
forming station to produce round bread, 
burger buns and rolled bread.

- Flour duster
- Belts

Laminating module and winding belt, 
adjustable in height.

Power supply
Machine weight

2,7 kW
730 kg

2,7 kW
730 kg

Display touch screen
Display touch screen

PANE TONDO
ROUNDED BREAD

PANE BALILLOS
BOLILLOS BREAD

HOT DOG
HOT DOG BREAD

Pistoni
Pistons

Cassetto oscillante
Drawer in action

PotenzaAltezza, lunghezza, profondità

power
2,7 kW

height
1870  mm

length
2750 mm

depth
1470 mm

weight
730 Kg 

Peso
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BREAD PLANT



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

SPEZZATRICE TIPO “V”
MINIMO STRESS 

DELL’IMPASTO

STRESS FREE DOUGH
WITH “V” TYPE

VOLUMETRIC DIVIDER

BREAD PLANT 180

BREAD PLANT 256

BREAD PLANT 320

BREAD PLANT 400/2

SPEZZATRICE
TIPO “OMEGA”

MACCHINA SENZA
LUBRIFICAZIONE

VERSIONI / TYPES
OIL FREE

WITH “OMEGA”
TYPE DIVIDER

BREAD PLANT

Linea per produzione di pane in cassetta e baguettes 
da 200 a 1200 g. La linea è composta da una spezzatri-
ce, conica, cella e filonatore.

Grazie all’utilizzo di celle di varie dimensioni  da 180, 
256, 320 e 400 tasche l’impianto può produrre fino a 
2400 pezzi ora.

L’impianto può essere fornito con spezzatrice tipo “V” 
con minimo stress dell’impasto o con spezzatrice tipo 
“OMEGA” senza lubrificazione.

  Numero di file 1 o 2 

  Battute al minuto  da 16 a 20

  Produzione da 1000 a 1200 pezzi/ora per fila *

  1 o 2 file Da 200 a 1200 g *

* La produzione oraria e la grammatura può variare a seconda del 
tipo di pasta lavorata

Line to produce baguettes and tin bread from 200 to 
1200 g. The line is composed of a divider, conical roun-
der, proofer and long loaf moulder.

Thanks to the use of different proovers sizes from 180, 
256, 320 and 400 pockets, the plant can produce up to 
2400 pieces per hour.

The plant can be supplied with a stress free dough “V” 
type divider or an oil free “OMEGA” type divider.

  1 or 2 rows number 

  From 16 to 20 strokes per minute 

  Hourly production from 1000 to 1200 pieces per  
  each row *

  1 or 2 rows from 200 to 1200 g *

* The hourly production may vary according to the type of dough 
consistency 

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

1200
1
180
7

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)

3950

3940

3500

4560

4200

4000
5800

30
00

3320

19
50

21
70

21
40

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

1200
1
256
10

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

1200
1
320
14

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

2400
2
400
9

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

SPEZZATRICE TIPO “V”
MINIMO STRESS 

DELL’IMPASTO

STRESS FREE DOUGH
WITH “V” TYPE

VOLUMETRIC DIVIDER

BREAD PLANT 180

BREAD PLANT 256

BREAD PLANT 320

BREAD PLANT 400/2

SPEZZATRICE
TIPO “OMEGA”

MACCHINA SENZA
LUBRIFICAZIONE

VERSIONI / TYPES
OIL FREE

WITH “OMEGA”
TYPE DIVIDER

BREAD PLANT

Linea per produzione di pane in cassetta e baguettes 
da 200 a 1200 g. La linea è composta da una spezzatri-
ce, conica, cella e filonatore.

Grazie all’utilizzo di celle di varie dimensioni  da 180, 
256, 320 e 400 tasche l’impianto può produrre fino a 
2400 pezzi ora.

L’impianto può essere fornito con spezzatrice tipo “V” 
con minimo stress dell’impasto o con spezzatrice tipo 
“OMEGA” senza lubrificazione.

  Numero di file 1 o 2 

  Battute al minuto  da 16 a 20

  Produzione da 1000 a 1200 pezzi/ora per fila *

  1 o 2 file Da 200 a 1200 g *

* La produzione oraria e la grammatura può variare a seconda del 
tipo di pasta lavorata

Line to produce baguettes and tin bread from 200 to 
1200 g. The line is composed of a divider, conical roun-
der, proofer and long loaf moulder.

Thanks to the use of different proovers sizes from 180, 
256, 320 and 400 pockets, the plant can produce up to 
2400 pieces per hour.

The plant can be supplied with a stress free dough “V” 
type divider or an oil free “OMEGA” type divider.

  1 or 2 rows number 

  From 16 to 20 strokes per minute 

  Hourly production from 1000 to 1200 pieces per  
  each row *

  1 or 2 rows from 200 to 1200 g *

* The hourly production may vary according to the type of dough 
consistency 

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

1200
1
180
7

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)

3950

3940

3500

4560

4200

4000
5800

30
00

3320

19
50

21
70

21
40

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

1200
1
256
10

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

1200
1
320
14

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)

Hourly production (pieces hour)
Rows number 
Pockets number 
Intermediate proof time (min) 

2400
2
400
9

Produzione oraria (pezzi ora)
Numero file
Numero tasche
Tempo di lievitazione (min)
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BLUEMIX 40-60 LT

BLUEMIX 80-100 LT BLUEMIX 130-160 LT

salesdept@pietroberto.com

MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

MIX 40-60 LT



MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

L I N E A  M I X  4 0 - 6 0  LT

ACC E SS O R I  -  ACC E SS O R I E S

CARPENTERIA PESANTE VERNICIATA
HEAVY PAINTED STEEL STRUCTURE

INGRANAGGI IN BAGNO D’OLIO
OIL BATH GEARS

PERFETTA LAVORAZIONE DEL PRODOTTO
PERFECT PROCESSING OF THE PRODUCT

Strut tura robusta e motore potente fanno di questi
mescolatori planetari gli alleati perfet ti per un uso
artigianale e professionale. La velocità di
rotazione dell’utensile può essere variata in modo
progressivo e continuo.
Il carro porta vasca viene alzato ed abbassato
elet tricamente azionando due pulsanti posti
sul pannello comandi.
La trasmissione meccanica posta all’interno di una
scatola a tenuta è in bagno d’olio ed assicura
silenziosità anche a velocità di lavoro elevate.
Data la particolare larghezza degli utensili 
si ot tiene un raggio d’azione tale da mesco-
lare perfet tamente tut to il prodotto contenu-
to nella vasca: non ci sono così zone che non
vengono lavorate.
La vasca può essere riscaldata.
Per particolari esigenze di lavoro, è
possibile sostituire la vasca e gli utensili, 
con una di metà capacità con propri utensili
ot tenendo così la riduzione a litri 20 per 
il “MIX 40” ed a litri 30 per il “MIX 60”.

The strong structure and the powerful motors
make these planetary mixers the perfect allies
for artisanal and professional use.
The tool rotation speed may be varied in a
gradual and continuous way.
The bowl trolley is lif ted and lowered electrically
by operating on two bottons on the control panel.
The gear drive is inside an oil-bath driven box
which ensures noiselessness even when the
machine is running very fast.
Thanks to the wide diameter of the tools, covering
most of the bowl, it is possible to mix all the
dough without leaving untratreated areas.
The bowl can be heated up.
The MIX 60 and 40 models can be equipped with
a set of bowl and tools to reduce the capacity
respectively to 30 lt. and 20 lt.

MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

L I N E A  M I X  4 0 - 6 0  LT

DIMENSIONI PRINCIPALI
MAIN OVERALL DIMENSIONS

pietroberto.com
salesdept@pietroberto.com

A MIX 40790 1,3 kW

1,7 kW

830 293 kg

304 kg910 970

1080 1140

G 470 490

I 1450 1580

B MIX 60

C

D 1940 2090

E 1400 1530

F 590 630

H 540 600

MIX 40
POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER
PESO

WEIGHTMIX 60



SEMI
INDUSTRIALE

SEMI
INDUSTRIAL

ESTRAZIONE VASCA

SENZA RIMOZIONE

UTENSILE

BOWL EXTRACTION

WITHOUT

TOOL REMOVING

NESSUNA PARTE
PLASTICA

NO PLASTIC
PARTS

Potenza, affidabilità e sicurezza sono 
le caratteristiche che meglio descrivono
queste due mescolatrici planetarie della
gamma BLUEMIX 80-100, adatte sia per
un uso artigianale sia per un uso industriale
e di grandi quantità.
Motori più potenti rispetto a quelli standard
garantiscono prestazioni eccelse e durata 
nel tempo senza necessità di manutenzione.
Sollevamento della vasca automatico di
serie su tut te le versioni e corsa maggiorata
per permettere l’estrazione della stessa senza
necessità di togliere l’utensile.
Comandi ergonomici e intuitivi pergaranti-
re un rapido ed efficiente lavoro in completa
sicurezza. I 3 utensili in dotazione e la vasca
montata su ruote sono in acciaio inox.

Power, reliability and safety are the features 
that best describe these two planetary mixers of 
BLUEMIX 80-100 range, suitable both for an ar-
tisanal use and industrial for large production. 
More powerful motors than the standard ones 
ensure excellent performances and long lasting
without any maintenance. Automatic bowl
lif ting as standard on all versions and extended
stroke length to allow the extraction of the 
bowl without removing the tool. Ergonomic and
intuitive control ensure a fast and efficient work 
in complete safety. The 3 supplied tools and 
the bowl on wheels are made on stainless steel.

MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

L I N E A  B L U E  M I X  4 0 - 6 0 L I N E A  B L U E  M I X
8 0 - 10 0  LT

Strut tura robusta e motori potenti fanno di
questi mescolatori planetari gli alleati
perfet ti per un uso artigianale e professionale.
La semplicità costrut tiva e i materiali di alta
qualità utilizzati garantiscono silenziosità,
durata nel tempo e nessuna manutenzione.
Tre le versioni disponibili:
• 3 velocità
• Inverter con regolazione di velocità tramite
potenziometro
• Display PLC con possibilità di memorizzare
fino a 99 ricet te.

The strong structure and the powerful motors
are what make these planetary mixers the
perfect allies for artisanal and professional 
use. The simplicity of construction and the high
quality of materials ensure noiselessness and
long life without any maintenance.
Three versions are available:
• With 3 speeds
• With inverter and speed adjustment by
potentiometer
• PLC display digital speed adjustment with 
the possibility to save 99 dif ferent recipes.

SILENZIOSA
NOISELESS

ASSENZA DI
MANUTENZIONE

NO
MAINTENANCE

CONSUMI
RIDOTTI

LOW
ENERGY

CONSUMPTION

MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

pietroberto.com pietroberto.com
salesdept@pietroberto.com salesdept@pietroberto.com



L I N E A  B L U E M I X
13 0 - 16 0  LT

Le due planetarie più grandi e potenti della
nostra gamma BLUEMIX, sfrut tano motori
dalle alte prestazioni ed un sistema di
ingranaggi in bagno d’olio per garantire
silenziosità, affidabilità e durata nel tempo
senza bisogno di manutenzione. Di serie su tut te 
le versioni sollevamento automatico della vasca 
e corsa maggiorata per permettere l’estrazione 
della stessa senza necessità di togliere l’utensile.
In dotazione 3 accessori in acciaio inox e
vasca montata su ruote.
Comandi ergonomici ed intuitivi posti
lateralmente per una programmazione più
comoda e rapida.
Tutte le versioni sono in grado di assicurare
massima versatilità ed alta produttività
per qualsiasi utilizzo, sia artigianale che
industriale di grandi quantità.

The biggest and most powerful planetary
mixers of our BLUEMIX range, exploit high
performances and an oil bath gearing to
guarantee noiselessness, reliability and
long-lasting in time without any maintenance.
As standard in all versions the automatic
bowl lif ting and extended stroke length to
allow the extraction of the bowl without
removing the tool. Equipped with 3 stainless
steel tools and bowl mounted on wheels.
Ergonomic and intuitive controls places
sideways for a more easy and fast
programming. All the versions can offer
maximum versatility and high performances
for any use, both professional and industrial
for big quantities.

INDUSTRIALE 
INDUSTRIAL

INGRANAGGI IN
BAGNO D’OLIO

OIL BATH
GEARS

MOTORI AD ALTE
PRESTAZIONI

HIGH
PERFORMANCE 

MOTORS

MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

salesdept@pietroberto.com

L I N E A  B L U E M I X
4 0 - 6 0 / 8 0 - 10 0 / 13 0 - 16 0

SPATOLA
SPATULA

FRUSTA
WHISK

SPIRALE
SPIRAL

KIT RIDUZIONE
VASCA con 3 

utensili
BOWL REDUCTION 

KIT with 3 tools

CARRELLO
PER

VASCA
(BLUEMIX
40/60)
BOWL

TROLLEY
RISCALDATORE

VASCA 
BOWL HEATER

RASCHIATORE
SCRAPER

VASCA IN
ACCIAIO

PER 80-100 LT
80-100 LT
STAINLESS

STEEL BOWL

FRUSTA
RINFORZATA 
CON FILI DA

6MM
6 MM

REINFORCED 
WHISK

PROTEZIONE 
DI SICUREZZA 
REMOVIBILE
REMOVABLE 

SAFETY
PROTECTION

VASCA
IN

ACCIAIO 
130-160 LT
130-160 LT
STAINLESS

STEEL
BOWL

STANDARD BLUEMIX

ACCESSORI
ACCESSORIES

Modello
Model

Capacità vasca
Bowl Capacity

L

40

60

80

100

130

160

40

60

80

100

130

160

100 - 550

100 - 550

90 - 450

90 - 450

75 - 280

75 - 280

2,2

3

4,5

4,5

6

6

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

1300

1400

1740

1840

2050

2050

925

980

1100

1100

1350

1350

605

695

860

860

975

975

900

895

1070

1170

1370

1470

210

250

505

530

770

800

RPM/Min kW V Kg
A         B         C         D

mm mmmm mm

Velocità
Speed

Potenza
Power

Volt
Volt

Misure
Dimensions

Peso
Weight

B
LU

EM
IX

pietroberto.com
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BUILT
AROUND
DOUGH

Spezzatrice volumetrica Volumetric divider
OMEGA



MINIMUM DOUGH 
STRESS

MINIMO STRESS 
DELL’IMPASTO 

Spezzatrice volumetrica semplice ed affidabile adatta 

per laboratori artigianali e piccole/medie industrie.

L’impasto viene inserito nella tramoggia, un pistone 

aspira la pasta e la spinge delicatamente nella camera 

di peso al volume richiesto. La pasta correttamente 

suddivisa viene depositata sul nastro di scarico. 

L’esclusivo sistema di spezzatura idraulica, che 

utilizza la combinazione di componenti in acciaio 

inossidabile e parti in resina plastica high tech, 

consente di eliminare il circuito di lubrificazione con 

un notevole risparmio in manutenzione e costi di 

lubrificante ( in media 4000 € all’anno).

Grazie al sistema idraulico, è possibile regolare 

la pressione di lavoro in base al tipo di impasto 

spezzato, a vantaggio della precisione e delicatezza 

con il minimo stress sulla pasta.

Sfarinatore motorizzato e scambiatore di calore in 

dotazione di serie.

A richiesta tramogge con o senza teflonatura interna 

da kg. 150, 250 e 350.

Simple and reliable volumetric divider, suitable for 

artisan laboratories and small/medium industries.

The dough is put into the hopper, a piston sucks 

the product and delicately pushes it into the weight 

chamber at the required volume. The dough is 

properly deposited on the outfeed belt.

The exclusive hydraulic dividing system, that uses 

the combination of stainless steel components with 

high tech plastic resin parts, allows to eliminate 

the lubrication circuit with substantial saving in 

maintenance and oil costs (of roughly 4.000 euros 

per year).

Thanks to the hydraulic dividing system, it’s possible 

to adjust the dividing pressure according to the type 

of dough, gaining in precision and softness with 

minimum dough stress.

Standard motorized flour sprinkler and heat 

exchanger.

Upon request hoppers with or without internal  teflon 

coating with dough capacity of 150, 250 and 350 kg.

OMEGA



MACCHINA 
SENZA 

LUBRIFICAZIONE

OIL 
FREE 

DIVIDER

Punti di forza

• Ampia possibilità di grammature

• Adatta a qualsiasi tipo di impasto: morbido, duro, appiccicoso e senza glutine

• Assenza del circuito di lubrificazione

• Possibilità di regolare la pressione di spezzatura

• Minimo stress dell’ impasto

Strong points:

• Wide gram range

• Suitable for any type of dough: soft, hard, sticky or gluten free

• No lubrication circuit

• Adjustable dividing pressure

• Minimum dough stress

Accessori a richiesta

• Base per aumentare l’altezza di abbinamento

• Nastro di uscita maggiorato per aumentare l’altezza di scarico

• Settaggio della macchina per prodotti di pasticceria

• Centralina idraulica potenziata per lavoro continuo e intensivo (1)

• Centralina idraulica potenziata per produzione di 3100 pz/h (2)

• Dispositivo pre-arrotondatore sul nastro di scarico

• Nastro di uscita sdoppiato con variazione di velocità su una fila (3)

• Dispositivo di espulsioni per pasta particolarmente appiccicosa

• Dispositivo di oliatura tramoggia per impasti particolarmente appiccicosi    

• Dispositivo controllo peso con scarto dei pezzi fuori tolleranza

• Versione completamente in Inox

Optionals on request:

• Socle to increase the divider height

• Oversized exit belt to increase the discharge height

• Machine adjusting for pastry products

• Oversized hydraulic power unit for intensive and continuous work (1)

• Oversized hydraulic power unit to produce 3.100 pieces/hr. (2)

• Hander up on the discharge belt

• Double exit belts with variable speed on one row (3)

• Ejection device for sticky dough

• Hopper oil device for sticky dough

• Weight checker to discharge under or over weight pieces

  from the production line

• Complete stainless steel version

(1)

(2)

(3)



1. L’impasto viene inserito nella tramoggia

2. L’impasto viene aspirato dalla tramoggia per depressione

3. Un pistone spinge delicatamente la pasta nella camera di peso al volume richiesto

4. Il pezzo correttamente suddiviso viene depositato nella giusta posizione sul nastro

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / WORKING PRINCIPLE

1. The dough is placed into the hopper

2. The dough is drawn from the hopper by vacuum

3. A piston pushes the dough gently into the weight chamber set at the required volume

4. The properly divided dough piece is deposited in the right position onto the belt

OMEGA



66
5

96
5

15
70

850

990 1120

790 790

855

670

11
70

61
5

17
85

55
0

38
0

46
057
0

125 65

2110

64
0Ø190

ADJUSTABLE 
DIVIDING 

PRESSURE

PRESSIONE

 DI SPEZZATURA 

REGOLABILE

Modello
Model

Potenza 
installata
Installed 
Power

Grammatura
Weight

Pezzi/ora max
Pieces/hour max

Peso
Weight

kw g 1 pz g 2 pz 1 pz 2 pz kg

OMEGA 1 3,35 150-600 50-150 1200 2400 601 *

OMEGA 3 3,35 200-1600 100-600 1200 2400 601 *

OMEGA 4 3,35 300-3300 150-1400 1200 2400 601 *

* con tramoggia kg 150 / 150 kg hopper

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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Impastatrice a forcella
Fork mixer
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La VITTORIA è la macchina ideale per
impasti duri con poca idratazione e con
minimo riscaldamento della pasta.

• Vasca , forcella e raschiatore in acciaio
inox altamente resistente.
• Utensile e vasca con riduttori in ghisa
ad ingranaggi in bagno d’olio.
• Protezione antinfortunistica a copertura
totale.
• Macchina provvista di ruote e piedini
di livellamento.
• Strut tura in carpenteria pesante
verniciata.
• Trasmissione rinforzata per impasti 
duri con idratazione a partire del 40%.
•Disponibile in due versioni, a 1 e a
2 velocità.

VITTORIA is a fork mixer suitable for hard
dough with low hydratation and dough
heating.

• Bowl ,fork tool and scraper are in highly
resistant stainless steel.
• Fork tool and bowl with die casting
motor gears in oil bath.
•  Fully safety protection cover.
• The fork mixer is equipped with wheels and
adjustable feet.
•  Heavy painted carpentry structure.
• Reinforced transmission for hard dough with 
hydration starting from 40%.
• Available in two versions, 1 and 2 speeds.

D AT I  T E C N I C I
T EC H N I CA L  D ATA

IMPASTATRICE A FORCELLA  FORK MIXER

UTENSILE E VASCA CON RIDUTTORE
IN GHISA CON INGRANAGGI IN
BAGNO D’OLIO
Fork tool and bowl with die casting
motor gears in oil bath

VASCA, FORCELLA E RASCHIATORE
IN ACCIAIO INOX ALTAMENTE
RESISTENTE
Bowl ,fork tool and scraper are in high 
resistance stainless steel

TRASMISSIONE RINFORZATA PER 
IMPASTI DUTI CON IDRATAZIONE A 
PATIRE DAL 40%
Reinforced transmission for hard 
dough recipes with 40% water content

IDEALE PER IMPASTI DURI COME:
IDEAL FOR HARD DOUGH AS:

PANE PITA
PITA BREAD

TARALLINI
TARALLINI

GRISSINI
BREADSTICKS

Velocità

Altezza, lunghezza, profondità

power
2,7 kW

height
1300 mm

length
1440 mm

depth
990 mm

weight
700 Kg

power motor
3,3 / 4,4 kW

capacity
210 lt

Peso

Potenza Vasca

pietroberto.com pietroberto.com
salesdept@pietroberto.com salesdept@pietroberto.com
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BUILT
AROUND
DOUGHB U I L T  A R O U N D  D O U G H

RUNNER A
a u t o m a t i c  s h e e t e r

pietroberto.com

AUTOMATIC COILER

AUTOMATIC FLOUR DUSTER

CUTTING BOX



Modello Velocità Apertura cilindri Potenza Volt Misure Peso

Model Speed Cylinders opening Power Volt Dimension Weight

A B C D E F G

m/min mm kW V mm mm mm mm mm mm mm Kg

670/2800 10-60 0-60 2,1 400/50/3 3330 870 1045 1230 1340 2190 2185 370

670/3200 10-60 0-60 2,1 400/50/3 3730 870 1045 1230 1340 2360 2405 370

670/3600 10-60 0-60 2,1 400/50/3 4130 870 1045 1230 1340 2530 2630 370

Via V. Veneto, 43 - 36035 Marano Vicentino - Vicenza - Italia
Tel./Phone +39 0445 696100 - Fax +39 0445 696299

info@pietroberto.com
www.pietroberto.com

La regina indiscussa di tutte le sfogliatrici. Struttura 
e corpo macchina in acciaio INOX, generoso e 
intuitivo Touch screen a colori 7” che permette la 
memorizzazione fino a 100 programmi, avvolgitore 
e sfarinatore automatici di serie.
Grandi cilindri (80 mm diametro), azionati dal 
nuovo sistema di salita e discesa a viti in bagno 
d’olio, assicurano una precisione di laminazione 
assoluta.
Velocità dei tappeti e dei cilindri variabile tramite 
inverter per soddisfare tutte le esigenze. Silenziosa 
e affidabile trasmissione a cinghie dentate e 
trapezoidali, ha uno spazio di ingombro minimo 
grazie ai carter anteriore e posteriore molto 
compatti. L’alleato ideale per tutti gli utilizzi, sia 
artigianali che industriali.

The undisputed queen of all sheeters. Stainless 
steel structure and body, generous and intuitive 
7”colour touch screen display allowing to store up 
100 different programs, standard provided with 
automatic coiler and flour duster.
The wide cylinders (80 mm of diameter), activated 
by the new upand-down moving system by oil 
bath screws, guarantee an absolute precision of 
lamination.
The belts and the speed of the cylinders can be 
adjusted by means of an inverter in order to satisfy 
all needs.
Noiseless and reliable trapezoidal toothed belt 
transmission, very few bulky thanks to its compact 
front and back carters, this sheeter is the perfect 
ally for all kind of use, artisanal as well as industrial.

RUNNER A
a u t o m a t i c  s h e e t e r

SCHEDA TECNICA
Technical dataVELOCE

EFFICIENTE

FAST
AND EFFICIENT

RU
N

N
ER

 A



SYNCROMIX 600
Impastatrice Industriale
Industrial Mixer

SINCE 1909



SYNCROMIX 600
Impastatrice Industriale
Industrial Mixer

This heavy duty machine allows you to centrcllize all 
mixing operations of an industrial bakery or confectionery 
industry. 
The two spiral arms, their wide working area and their 
synchronized rotation speed enable you to reach 
outganding mixing times, halved in comparison with 
normal mixers while preserving traditional mixing 
characteristics. 
The original design of transmissions and of the entire 
strucure and the solutions developed concerning the 
durtion and safety of components, have been carefully 
studied in order to produce a simple and safe machine far 
industrial production with limited routine maintenance. 
The bowl trolley is automatically stopped and can 
move in transit due to the straddle carrier frame. These 
features are used to ensure automatic bowl trolley 
interchangeabiliV. 
The bowl can be connected to an automatic batching 
system for infeeding different ingredients during mixing. 
The operating cycles are computerized and can be 
customized to suit your varying baking requirements. 

The machine is available in two versions: one version is 
produced with a tool at twa speeds, the other with the tool 
at variable speed that can be regulated to suit the kind of 
dough you wish to produce. 

È una macchina da grande produzione che consente di 
concentrare tutte le operazioni di impasto di un panificio 
industriale o di una industria dolciaria.
Grazie alle due spirali, all’ampiezza della loro area
di lavoro e alla loro velocità di rotazione sincronizzata si 
raggiungono tempi di impasto veramente
interessanti, dimezzati rispetto alle normali impastatrici 
salvaguardando le caratteristiche tradizionali dell’impasto.
La progettazione originale dell’intera struttura e le
soluzioni adottate per la durata e la sicurezza dei
componenti sono tali da rendere semplice e sicura
questa macchina limitando al minimo gli interventi di 
manutenzione.
Il carrello porta vasca viene bloccato automaticamente e 
la sua movimentazione può essere passante grazie alla 
struttura a ponte della macchina.
Queste caratteristiche si prestano a soluzioni di
intercambiabilità automatica delle vasche.
La vasca può essere collegata ad un sistema automatico di 
dosaggio dei vari ingredienti anche
durante l’impasto.
I cicli di lavoro sono computerizzati e possono
essere personalizzati dipendendo dalle diverse esigenze di 
produzione. La macchina è disponibile in
due versioni: una versione viene prodotta con
utensile a due velocità, l’altra versione con utensile
a variazione continua di velocità, regolabile a
SYNCROMIX 600
seconda dell’impasto che si vuole ottenere.

ENGITA



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Potenza installata     kW 33 (44 hp)
Installed power

Tensione di alimentazione     230 V/50 Hz 3 + T + N
Voltage       400 V/50 Hz 3 + T + N

Corrente assorbita      65 A 
Absorbed current

Peso macchina                Kg 3300
Machine weight

Peso carrello                  Kg 610
Trolley weight

Peso centralina elettrica                 Kg 155
Electric control unit weight

Capacità vasca                Kg 600 (litri 780)
Bowl capacity

Diametro interno vasca             mm 1250
Inner diameter bowl

Profondità vasca                mm 610
Bowl depth

FUNZIONAMENTO: Le operazioni eseguibili possono essere 
automatiche o manuali quelle automatiche sono eseguite e 
controllate da PLC. Entrambe
prevedono:
1. Inserimento della carrello-vasca e susseguente
aggancio.
2. Discesa testata fino a totale chiusura della vasca.
3. Esecuzione del ciclo di impasto.
4. Sollevamento della testata.
5. Sgancio del carrello - vasca.
Grazie alla possibilità di funzionamento completamente 
automatico, la macchina si presta ad essere
affiancata a sistemi di dosatura ingredienti.

OPERATION: Feasible operations can be automatic
or manual. Automatic operations are performed
and monitored by a PLC. Both include the following
steps:
1. Bowl trolley is fitted and then coupled
2. Head moves down until the bowl has completely
closed.
3. Mixing cycle is run.
4. Head is raised.
5. Bowl trolley is uncoupled.
Since machine operation can be completely automatic, 
the machine is ideal for use alongside ingredient batching 
systems.

Impastatrice 
Industriale

Industrial Mixer

SYNCROMIX 600
Impastatrice Industriale
Industrial Mixer



DPV 1000
Tramoggia con dosatore di alimentazione
Hopper with feeding batcher

Attrezzatura costituita da una intelaiatura in acciaio
che sopporta una tramoggia della capacità di 1000
kg, in acciaio inox teflonata internamente e irrobustita 
da nervature.
L’abbinamento alla tramoggia di carico della spezzatrice 
volumetrica sottostante consente di leggere, tramite 
fotocellula, il bisogno di pasta sulla tramoggiadella 
stessa provocando l’apertura del coltello sottostante 
del dosatore che scarica circa 45 kg pasta.
Richiuso il coltello inferiore si apre automaticamente 
quello superiore fino al riempimento del vano tra i due. 
Ad una nuova richiesta della spezzatrice si chiude il 
coltello superiore e si apre quello inferiore.
Il ciclo si ripete infinite volte.
La possibilità di scaricare sulla tramoggia una vasca
di pasta è data da un consenso automatico tramite
fotocellula.
L’accesso alla zona pericolosa dei coltelli è impedita
da una protezione antinfortunistica. Una protezione
non consente il funzionamento se manca la presenza 
della spezzatrice volumetrica sottostante.
Il comando dei due coltelli è pneumatico con due
cilindri indipendenti.
In assenza di aria o tensione i coltelli rimangono
nella loro posizione e, grazie ad una speciale 
elettrovalvola, liberi di muoversi.
L’impianto pneumatico è completo di filtro a secco.
Non è prevista alcuna manutenzione.

Fitting made up of a steel frame to support a hopper 
with a 1000 kg capacity made of Teflon lined stainless 
steel, reinforced with a ribbed stainless
steel mesh.
When combined with the loading hopper, the volumetric 
divider underneath uses a photocell to read its dough 
requirement on the hopper thus causing
the batcher cutter below to open and unload
approx. 45 kg of dough.
After closing the bottom cutter again, the top bottom 
cutter automatically opens until the gap between both 
is filled up. When the divider next requires, the top cutter 
closes and the bottom cutter opens. The cycle will be 
repeated infinitely.
An automatic enabling switch via a photocell allows a
bowl full of dough to be unloaded onto the hopper.
Access to the cutter danger zone is prevented by a
safety guard. A guard does not allow operation if

the volumetric divider is not present.
Both cutters are pneumatically driven with two
independent cylinders. With air or electricity cut off,
the cutters stay in their position and, due to a special 
solenoid valve, are free to move.
Pneumatic system is fitted with a dry filter.
The machine is maintenance-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Pressione di alimentazione   6 Atm
Boost

Capacità tramoggia superiore              1000 Kg
Upper hopper capacity

Capacità tramoggia volumetrica                160 Kg
Volumetric divider hopper capacity

Quantità pasta            tagliata max 45 Kg ogni 30”
Divided dough         capacity max 45 Kg each 30”
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E’ una struttura in acciaio composta da due montanti 
collegati tra loro da uno zoccolo di base in modo tale da 
essere facilmente smontabili.
Le caratteristiche di robustezza di tale struttura 
permettono il sollevamento di carichi particolarmente
pesanti (vasche con capacità da kg 300 in su).
Dispositivi elettrici e meccanici di azionamento danno
sicurezza alle operazioni del sollevatore.
L’inserimento del carrello negli agganci per il 
sollevamento è pratico e sicuro.
Il sollevatore è montato su ruote e dopo il posizionamento
definitivo può essere bloccato al pavimento.
La salita può essere semiautomatica con rovesciamento 
ad impulsi od automatica con scarico totale.
La protezione antinfortunistica e la velocità di salita 
sono conformi alle norme di sicurezza.
Il pannello di comando e l’impianto elettrico sono in 
classe di protezione IP 55, i motori sono in classe IP 
54. Come optional è disponibile il dispositivo di pulizia 
vasca.

This is a steel frame made of two struts connected to 
each other by a base so it can be easily detached. The 
sturdy properties of this frame enable you to lift very 
heavy weight (bowl-trolleys with capacities exceeding 
300 kg).
Electric and mechanical drive units ensure safety for 
lifting operations.
Fitting of the trolley into the lifting couplings is practical 
and secure.
Lift is wheel-mounted and after its final installation can 
be fixed to the floor.
The safety guard and lifting speed comply with safety 
standards.
Control panel and wiring system conform to IP55
protection class, and motors to IP54 protection class.
A bowl cleaning unit is available as optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Potenza installata       kW 3
Installed power

Tensione di alimentazione              230 V/50 Hz 3 + T
Voltage                400 V/50 Hz 3 + T 

SRD 29Impastatrice 
Industriale

Industrial Mixer
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Sollevatore a doppia colonna
Double column elevator



SYNCROMIX 600
Impastatrice Industriale
Industrial Mixer

SRD 29
Sollevatore a doppia colonna
Double column elevator

DPV 1000
Tramoggia con dosatore di alimentazione
Hopper with feeding batcher

Pietroberto S.R.L.
Via Dell’Agricoltura, 11 - 36013
Piovene Rocchette - Vicenza – Italia

pietrobertosrl@pec.it
salesdept@pietroberto.com

www.pietroberto.com 
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