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SFOGLIA  
BLÄTTERTEIG  

PÂTE FEUILLETÉE 
Tutto quanto serve per tirare la sfoglia, lavorarla, ottimizzare il 

lavoro delicato e dare un valore aggiunto al vostro lavoro, nel 

caso non trovaste la macchina da voi ricercata, fatecelo sa-

pere ! Troveremo la soluzione assieme ! 

Dal più semplice laminatoio  

ai più complessi sistemi industriali,  

la soluzione c’è !! 

NUOVO LAMINATOIO RICHIESTO DA PROFESSIONISTI , UN ‘ AMMIRAGLIA PER LA SFOGLIA 

MODELLO 2021—RICHIEDETE MAGGIOR INFORMAZIONI  

con 4  MOTORI INDIPENDENTI fanno di questo laminatoio , un VELOCE, PRECISO, INFALLIBILE compagno 
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EASY & STARTING 

La sfogliatrice manuale Queen 

Q50 è l’alleata ideale per chiun-

que sia alla ricerca di una macchi-

na dalla grande produttività, sem-

plice da usare, ma al tempo stes-

so, affidabile e dall’ingombro mini-

mo grazie alle dimensioni ridotte e 

ai piani richiudibili. La maniglia 

frontale consente una veloce e 

chiara impostazione dell’apertura 

dei cilindri mentre il joy-stick, po-

sizionato in alto, assicura all’ope-

ratore una posizione di lavoro na-

turale ed ergonomica.  

Disponibile in 2versioni: 
1. da banco (Q50B) 
2. con struttura a ripiani mon-

tata su ruote (Q50S) 

Q500  
È la sfogliatrice ideale per laboratori di piccole dimensioni. Struttura rinforzata, doppi comandi 
di serie (tramite pratico ed ergonomico joy-stick e pedaliera), precisa impostazione dell’apertura e chiu-

sura dei cilindri grazie alla robusta maniglia frontale. 

Grandi doti di laminazione e una lunga durata nel tempo. Facile da pulire occupa spazi minimi grazie ai 

piani richiudibili. 

TAPPETI  

LARGHEZZA 488 mm / LUNGHEZZA DA 70 A 140 CM 

HOTEL & GASTRO 
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LEADER 

Concept ◆ SFOGLIA 

SFOGLIATRICE MANUALE Q600 

La sfogliatrice per eccellenza. È dotata di un confortevole ed ergonomico bilancie-
re e di una pedaliera per invertire la direzione dei tappeti.  

Queen 600 offre inoltre la possibilità di ripiegare ed estrarre facilmente i pia-
ni. La struttura robusta e i grandi cilindri assicurano un’ottima laminazione oltre ad 
affidabilità e grande durata nel tempo. La sfogliatrice per eccellenza, dotata di un 
confortevole ed ergonomico bilanciere e di una pedaliera per invertire la dire-
zione dei tappeti  
I raschiatori, come tutte le altri parti che necessitano di periodica pulizia, sono fa-
cilmente accessibili dall’operatore.  
La macchina è già fornita di sottopiani e vaschetta raccogli farina. 

OPZIONE: INOX corpo macchina e piani 

QUESTO MODELLO PRENDE POCO SPAZIO, FACILE DA SPOSTARE, HA LA POSSIBILITÀ 

DI ULTERIORI OPZIONI CHE OFFRONO ALL’UTENTE UNA MOLTITUDINE DI SOLUZIONI 

LAVORATIVE 

UNA SOLUZIONE IDEALE PER CHI CERCA UNA MACCHINA PERFETTA AD  

UN PREZZO QUALITATIVAMENTE INTERESSANTE 
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Per chi vuole sfruttare il poco spazio a disposizione, oppure desidera raggruppare vicino alla  

sfogliatrice gli attrezzi vari per la lavorazione prima e/o dopo delle sfoglie. 

Soluzione  con 1 o 2 armadi posizionati sotto i tavoli-tappeti ! 

Solo da ABG arredi BakeGastro 

Modello Q600 100+140  con possibiltà di tavolo da taglio sul 140  

Misure Aperta 2855 L x  1050 P mm  

Altezza tavoli-tappeti 870 mm 

Prezzo  Q600 100/140 armadiata 1  da CHF 8’750.00 
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Sistema armadiato a richiesta anche per il modello Q670 

Qui sotto i particolari tecnici 

** Opzioni sistema di taglio :  

la soluzione per poter lavorare la sfoglia in  maniera regolare e perfetta  

1) Rinforzo tavolo taglio (tavolo minimo da 140cm) 

2) Box INOX taglio  

3) Rulli taglio , anche su misura e disegno speciale 

4) Inverter manuale : per la regolazione della velocità di tappeti e cilindri durante la fase TAGLIO 
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SFOGLIATRICE SEMIAUTOMATICA QMT670 

La più piccola sfogliatrice della gamma TRONIC, monta gli stessi componenti meccanici delle sorelle maggiori 

ed offre per questo la possibilità di un utilizzo altamente professionale. 

La salita e la discesa dei cilindri viene gestita automaticamente ed è memorizzabile nel pratico touch 

screen a colori (100 programmi) mentre l’inversione di marcia dei tappeti avviene attraverso un ergonomico 

bilanciere o attraverso la comoda pedaliera. 

L’inverter, di serie, dà la possibilità di variare la velocità dei tappeti e cilindri in base alle diverse esigenze. I piani 

di lavoro sono facilmente ripiegabili ed estraibili per gli spostamenti della macchina. Anche i raschiatori, posizio-

nati in una parte facilmente accessibile dall’operatore, sono di veloce pulizia. 

Grande apertura dei cilindri e robusti piani ne fanno una macchina pratica nell’utilizzo, altamente produttiva e 

duratura nel tempo. Completano la dotazione di serie i tappeti a piramide negativa di alta qualità che permettono 

all’utilizzatore un pulizia quotidiana pratica e veloce.  

Disponibili come optional: 

 Sfarinatore automatico 

2. Avvolgitore automatico 



Arredi BakeGastro GOBBI  via Stradonino 1, CH-6595 Riazzino      gobbi@bakegastro.com T. +41 91 243 12 30 

www.bakegastro.com Concept FoodStore Concept FreBaCo 

SFOGLIATRICE AUTOMATICA QT670 
Le parole d’ordine per questa macchina sono: semplicità, produttività e affidabilità.  

Grazie infatti al display 7” touch screen è possibile impostare fino a 100 programmi differenti, 

scegliere se iniziare la lavorazione dal piano di destra o di sinistra ed impostare la velocità dei 

tappeti e dei cilindri fino a 60 m/min. Tutto questo in maniera semplice ed intuitiva, basta un 

tocco sul chiaro display a colori! Oltre a ciò, cilindri robusti e dalla grande apertura insieme 

con una struttura rinforzata assicurano grande produttività giornaliera e un’affidabilità unica. In-

versione automatica dei tappeti, piani ripiegabili ed estraibili (su versioni con cavallotti) e griglie di 

protezione in acciaio Inox descrivono ulteriormente il carattere deciso di questa sfogliatrice. In 

più il collaudato sistema di salita e discesa dei cilindri, azionato con due viti in bagno d’olio, 

permette all’utilizzatore di arrivare a spessori molto sottili anche con paste dure senza alcuna dif-

ficoltà. 

Completano la dotazione di serie i tappeti a piramide negativa di alta qualità che permettono 

all’utilizzatore un pulizia quotidiana pratica e veloce.  

QTP670 Top GAMMA—non ha concorrenti  - rapporto prezzo /qualità = stupefacente 


