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Piccola, compatta ma robusta e solida. Realizzata in acciaio vernici-
ato e vasca in acciaio inox. Grazie al variatore elettronico è consen-
tita una vasta gamma di velocità, adatta ad impastare e sbattere, 
per laboratori di pasticceria, gelaterie e ristorazione, la macchina è 
dotata di un impianto antinfortunistico a 24 v a normativa CE. Di 
serie ha il ribaltamento della testa, la griglia protezione vasca, 3 
utensili e interruttore di arresto automatico sulla testa e sulla vasca.

COSTRUZIONE DI MACCHINE 
PER PANIFICI E PASTICCERIE



since 1946

COSTRUZIONE DI MACCHINE 
PER PANIFICI E PASTICCERIE

planetaria da banco 
mod. PL 10

Ercole Zurischi – Via Roma 72 – 37068 - Vigasio (VR) - Tel. 045 505553 - Fax 045 6698832 P.iva 03534650233

since 1946 www.zurischi.it

PL10 è una impastatrice planetaria da banco di grande robustezza e 
funzionalità, ideale per miscelare prodotti montati e piccoli impasti 
e quindi adatta all’utilizzo in pasticcerie, ristoranti, laboratori artigia-
nali e gelaterie. La praticità di utilizzo è il basso costo di esercizio 
sono garantite dalla caratteristiche tecniche e costruttive della mac-
china che è provvista di variatore elettronico di velocità e timer che 
assicurano cicli di lavoro costanti e precisi.
I tre utensili in dotazione sono facilmente intercambiabili ed garan-
tiscono un mescolamento graduale ed omogeneo degli ingredienti.
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Macchina da banco particolarmente indicata nella lavorazione di 
prodotti dell’industria alimentare-dolciaria: pani ci, pasticcerie, gelat-
erie ecc., dove serve sbattere, montare, ed amalgamare. Struttura in 
unica fusione di alluminio assemblata con basamento in ghisa metalli-
ca. Le parti in movimento sono montate su cuscinetti a sfere. Sicura e 
silenziosa. Disponibile con motore trifase multivoltaggio (220-400 V) a 
due velocità o monofase monovoltaggio (220 V) con velocità variabile.

Dotata di interruttore generale, commutatore di polarità (1° o 2° veloc-
ità) oppure potenziometro, pulsante di marcia e pulsante di arresto. 
Protezione antinfortunistica. Il livello di pressione acustica è inferiore a 
70 dB (continuo equivalente ponderato A). La vasca e le fruste sono in 
acciaio inox. La macchina è stata costruita garantendo il rispetto delle 
norme di infortunistica, igienica ed elettrica vigenti.
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Macchina da banco particolarmente indicata nella lavorazione di 
prodotti dell’industria alimentare-dolciaria: pani ci, pasticcerie, gelat-
erie ecc., dove serve sbattere, montare, ed amalgamare. Struttura in 
unica fusione di alluminio assemblata con basamento in ghisa metallica.
Le parti in movimento sono montate su cuscinetti a sfere. Sicura e silen-
ziosa. Disponibile con motore monofase 220 V  con velocità variabile.

Dotata di interruttore generale, display touch e pulsante di emergenza. 
Protezione antinfortunistica. Il livello di pressione acustica è inferiore a 
70 dB (continuo equivalente ponderato A). La vasca e le fruste sono in 
acciaio inox. La macchina è stata costruita garantendo il rispetto delle 
norme di infortunistica, igienica ed elettrica vigenti.
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Macchina da banco a due velocità particolarmente indicata nella lavorazi-
one di prodotti dell’industria alimentare-dolciaria: pani ci, pasticcerie, 
gelaterie ecc., dove serve sbattere, montare, ed amalgamare.
Struttura completamente in acciaio INOX. Le parti in movimento sono 
montate su cuscinetti a sfere. Sicura e silenziosa. Variazione della velocità 
e ettuata da motore a due velocità trifase multivoltaggio (220/400V). 
Dotata di interruttore generale, commutatore di polarità (1° o 2° velocità), 
pulsante di marcia e pulsante di arresto. Protezione antinfortunistica. Il 
livello di pressione acustica è inferiore a 70 dB (continuo equivalente 
ponderato A). La vasca e le fruste sono in acciaio inox. La macchina è stata 
costruita garantendo il rispetto delle norme di infortunistica, igienica ed 
elettrica vigenti.
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Le impastatrici a spirale producono con lo stesso rendimento, 
piccole e grandi quantità di impasto omogeneo per pane, pizza, 
dolci. Grazie ad un giusto rapporto di giri tra spirale e vasca, 
ottenuto da una trasmissione a catena robusta e silenziosa, le 
impastatrici sono a dabili e durevoli, di semplice impiego e facile 
pulizia.
 Dotate di motoriduttore a bagno d’olio, spirale e vasca in acciaio 
inox 18/8 (304), comandi a 24 V; sono costruite rispettando i requi-
siti di sicurezza richiesti dalla Direttiva UE 89/392 e sue successive 
modi cazioni.
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IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA E VASCA FISSA

IMPASTATRICI SPIRALE TESTA RIBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE
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Questa macchina si di erenzia da tutte le altre macchine in commer-
cio per la sua robustezza e per il funzionamento perfetto e silenzioso.
La robustezza è data dalla vasca in acciaio inox tornita e retti cata a 
fondo dalla testata con ingranaggi elicoidali in ghisa speciale ed 
alberi in acciaio montati su cuscinetti a sfere, il tutto in bagno d’olio.
La macchina può essere fornita con motore a una o due velocità.
E’ dotata di protezione antinfortunistica e di un impianto elettrico a 
bassa tensione 24V a norma di legge.
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Macchina particolarmente indicata per la sua capacità di lavorare 
la pasta sia molle che dura, con rapidità senza riscaldarla, a bene -
cio così della lievitazione e della buona riuscita del prodotto. La 
macchina viene costruita in acciaio saldata, di estrema robustezza, 
il che consente di sopportare qualsiasi sforzo per quanto consiste 
l’impasto. La silenziosità è data dalla testata con ingranaggi 
elicoidali in ghisa speciale con pignone in acciaio e cuscinetti a 
sfera per il movimento delle braccia da un riduttore per il movi-
mento della vasca, il tutto in bagno d’olio. La vasca è in acciaio inox 
di grosso spessore. La macchina è fornita di due motori a due 
velocità. E’ dotata di protezione antinfortunistica e di un impianto 
elettrico a bassa tensione 24V a norma di legge.

impastatrice a 
forcella mod. F35 - F60
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Questa macchina è l’ideale per il Vostro laboratorio di pasticceria. 
Con ingranaggi in ghisa speciale a bagno d’olio, ingrassatori e un 
moderno sistema per il ssaggio delle lame raschiatrici la rendono 
oltre che molto a dabile anche molto veloce e pratica nella puliz-
ia.

La sua costruzione molto robusta con basamento in lamiera 
d’acciaio e spalle in fusione di ghisa la rendono senz’altro all’avan-
guardia nel campo delle ra natrici. I cilindri in por do perfetta-
mente retti cati possono essere allontanati fra loro pur rimanendo 
paralleli mediante l’apposito volantino. Il cilindro superiore oscil-
lante sul proprio asse per meglio e ettuare la ra nazione. La mac-
china è dotata di protezione antinfortunistica di un impianto 
elettrico a bassa tensione 24V a norma di legge.

ra natrice a 
2 cilindri mod. RF 150
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Macchina costruita in acciao INOX. Tramoggia di immissione zucchero 
in acciaio inox AISI 304. Filtro del setaccio interno in acciaio inox AISI. il 
corpo della macchina è montato sopra un cassone di raccolta zucchero 
in formica bianca lavabile. Trasmissione principale a cinghia. Impianto 
elettrico a bassa tensione completamente autoestinguente in tutte le 
sue componenti. Produzione oraria Kg. 35 circa di zucchero a velo. 
Motore elettrico 2800 giri B3.

Machina costruita in acciaio inox AISI 304. Tramoggia di immissione zucchero in 
acciaio inox ISI 304. il corpo macchina è montato su un cassone di raccolta 
zucchero in acciaio inox AISI 430. Trasmissione principale a cinghia. Impianto 
elettrico a bassa tensione completamente autoestinguente in tutte le sue 
componenti. Produzione oraria Kg. 35 circa di zucchero a velo. Motore elettrico 2800 
giri B3.

Norme per un buon funzionamento.

Mettere in moto, introdurre lo zucchero nella tramoggia a macchina in movimento. 
Assicurarsi che lo zucchero da macchinare non sia umido o tagliato con vaniglia, al 
fine di evitare di intasare i fori del filtro.
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macinapane inox
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Macchina costruita interamente in acciaio inox AISI 304. Filtro di scarico 
pane grattuggiato in acciaio inox AISI. Trasmissione principale diretta 
motore/coltelli. Impianto elettrico a bassa tensione completamente 
autoestinguente, con interruttore generale e pulsanti di marcia ed 
emergenza. Finecorsa di protezione sul corpo macchina, per l’apertura 
della macchina stessa. Produzione oraria Kg. 200 circa di pane grattug-
giato Motore elettrico 2800 giri B5.
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Macchina costruita interamente in acciaio inox AISI 304. Filtro di 
scarico pane grattuggiato in acciaio inox AISI. Trasmissione princi-
pale diretta motore/coltelli. Impianto elettrico a bassa tensione 
completamente autoestinguente, con interruttore generale e 
pulsanti di marcia ed emergenza. Finecorsa di protezione sul corpo 
macchina, per l’apertura della macchina stessa. Produzione oraria 
Kg. 50 circa di pane grattuggiato Motore elettrico 2800 giri B5.


