Sistemi di
preparazione impasto
per prodotti da forno

/ / IMPASTO
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IMPASTATRICI
PRODOTTE OGNI ANNO

Il segreto di un buon prodotto parte dalla sala più importante: quella degli
impasti. Impasti omogenei, equilibrati e controllati daranno luogo a minori
sprechi ed un efficienza piu alta durante i processi successivi. Ogni famiglia
di prodotto predilige un tipo di impastatrice, in quanto non esiste un sistema
di impasto unico per tutti i prodotti.
Da oltre 20 anni Laser produce impastatrici e sistemi di impasto per i prodotti
da forno per tutto il mondo. Ogni anno vengono consegnate ed installate più
di 100 impastatrici specialmente in combinazione con le linee di produzione
per prodotti da forno delle tipologie più diverse.

/ / IMPASTI

Laser è in grado di fornire differenti soluzioni di
impasto a seconda delle necessità del cliente: dalle
impastatrici orizzontali disegnate per i biscotti
secchi e frollini, alle planetarie per cakes e cookies
fino a passare a sistemi di preparazione impasto
in continuo per creme e pastelle. Sicuramente tra
i nostri prodotti troverai quello che è adatto a te.
Tutti i sistemi di impasto di Laser sono progettati,
fabbricati e testati internamente all’azienda.
È possibile testare diverse soluzioni di impasto
presso l’azienda per creare il migliore prodotto
finale con il risultato più costante di sempre.

/ / IMPASTATRICE ORIZZONTALE

L’impastatrice orizzontale modello ZM è utilizzata per biscotti frollini,
laminati ed estrusi ed è estremamente versatile. Il braccio a Z permette di
miscelare ed omogenizzare rapidamente gli ingredienti liquidi con le polveri.
È ottenuto da una singola fusione di acciaio inossidabile senza saldature per
garantire la migliore resistenza meccanica. L’impastatrice può lavorare a
diverse velocità (30 e 60 rpm nel caso di motore a due velocità).

CAPACITA’
VASCA
litri

IMPASTO
PRODOTTO
Kg

POTENZA
MOTORE
kW

PESO NETTO
MACCHINA
kg

ZM 200

200

100-120

5,5

1.300

ZM 500

500

250-300

22

4.000

ZM 800

800

400-450

35

6.000

ZM 1100

1100

500-600

45

7.000

ZM 1600

1600

750-900

90

8.000

ZM 2000

2000

1000-1200

110

9.000

È possibile scegliere diverse taglie di impastatrice
da 200 fino a 2000 litri di capacità e diverse
metodologie di impasto: a tempo, a raggiungimento
della temperatura, a raggiungimento dell’energia
assorbita tramite l’apposito software EMS (Energy
Management System). Connessioni per carichi
automatici possono essere forniti su richiesta.

/ / IMPASTATRICE PLANETARIA
Le vasche estraibili in acciaio inossidabile,
con o senza intercapedine, sono disegnate
per essere facilmente lavabili grazie allo
scarico inferiore con valvola a farfalla.
Sono intercambiabili con quelle dei maggiori
produttori italiani e possono essere utilizzate
negli elevatori ed espulsori crema Laser.

Il riduttore planetario in acciaio inossiadible
è disegnato per essere facilmente lavabile
grazie alle testine di lavaggio appositamente
disegnate (optional).
È possibile caricare in maniera automatica
diversi ingredienti e cambiare gli utensili a
seconda dell’impasto senza l’utilizzo
di nessuna chiave o attrezzo.

L’impastatrice planetaria a ponte PLT è adatta alla
preparazione di creme, pan di spagna, biscotti frollini e
colati e cakes. Il movimento planetario dei due utensili
e del raschiatore della vasca riescono ad uniformare in
pochissimo tempo l’impasto ed amalgamare anche aria
grazie all’insufflazione d’aria permettendo di ottenere un
peso specifico minore.

CAPACITA’
VASCA
litri

IMPASTO
PRODOTTO
Kg

POTENZA
MOTORE
kW

PESO NETTO
MACCHINA
kg

PLT 120

120

60-75

5,5

900

PLT 200

200

110-130

7.5

1.500

PLT 300

300

150-180

15

2.200

PLT 400

400

220-270

22

3.300

PLT 600

600

300-370

37

4.700

PLT 800

800

500-550

55

6.000

FRUSTA A CROCE
Per frolle leggere, aerate, ricche di
grassi, per creme al burro montate,
creme wafer

SPATOLA SINGOLA DI FILO
Per impasti liquidi e non, non
particolarmente montati adatta a
limitare al massimo residui d’impasto
sull’attrezzo e limitare il gocciolamento

SPIRALE ASCENDENTE CONICA
Spirale ascendente a sezione conica
per impasti molto duri può essere
realizzata anche in versione con spirale
discendente.

SPIRALE ASCENDENTE PIATTA
Spirale ascendente a sezione piatta in
abbinamento con frusta ad aspi per
la produzione di frolle medio dure,
la sezione allargata permette un
movimento verticale maggiore

FRUSTA A FILI SOTTILI
Attrezzo idoneo per montare il bianco
d’uovo a neve, meringhe, creme a base
di grassi di origine animale, miste etc.

FRUSTA A FILI GROSSI
Per produrre impasti liquidi come Pan
di Spagna, impasto per Plum Cakes,
pasta margherita, creme vegetali o
animali montate

SPATOLA PIATTA
Attrezzo speciale per miscelare impasti
collosi come Muffin, Plum cake alcuni
tipi di frolle, pastries, short pastries

SPATOLA DI PIATTO
Per alcuni tipi di impasti liquidi che non
debbono essere aerati “Montati”, per
preparare creme vegetali utilizzando
grassi ad alto punto di fusione, per creme
lisce vellutate non aerate “Montate”

FRUSTE SPECIALI SU RICHIESTA

FRUSTE SPECIALI SU RICHIESTA

FRUSTA AD ASPI
Frusta idonea alla preparazione di impasti
duri come frolle per biscotti da rotativa,
crostate, e per pomatare materia grassa
in blocchi, il suo funzionamento è sempre
abbinato ad una spirale ascendente.
I coltelli applicati in vari punti e la
speciale forma del fondo a tagliente
permette di frantumare rapidamente
blocchi di materia grassa purché a
temperatura ambiente

/ / SISTEMI CONTINUI DI PREPARAZIONE IMPASTO E TURBOEMULSORI

I sistemi di preparazione crema ed impasto
sono disegnati opportunamente per la
preparazione in continuo di creme o pastelle
liquide o semiliquide. Si compongono di
uno o piu premiscelatori opportunamente
disegnati, delle pompe di trasferimento
prodotto, uno o piu serbatoi polmone ed una
o piu testate di emulsione. Tutte le stazioni
sono fabbricate in acciaio inossidabile con
predisposizione per il lavaggio CIP in quanto
facilmente sanificabili.

CAPACITA’
VASCA
litri

IMPASTO
PRODOTTO
Kg

POTENZA
MOTORE
kW

PML 120

120

100-120

3

PML 200

200

250-300

4

PML 300

300

400-450

5.5

PML 400

400

500-600

7.5

PML 600

600

750-900

9.2

/ / TESTATA DI POLMONATURA

CAPACITA’
POLMONE
litri

/ / TESTATA DI AERAZIONE

CAPACITA’
TESTATA AERAZIONE
litri

POTENZA
MOTORE
kW

TRB 1

2

4

TRB 2

3,2

5,5

TRB 3

4

7,5

TRB 4

6

11

BUF 200

200

BUF 300

300

BUF 400

400

BUF 600

600

BUF 1000

1.000

A corredo i gruppi di preparazione crema ed
impasto possono essere equipaggiati con
skid di controllo temperatura, generatori di
acqua calda o fredda, scambiatori di calore a
superficie raschiata (SSHE) per un controllo
della densità e temperatura del prodotto.
La testata di aerazione intercapedinata è
equipaggiata con una valvola di iniezione
aria elettronica gestita da un sistema
centralizzato con PLC.
Il tutto può essere collegato ad una macchina
sandwich in linea LASERCAP o ad una linea di
produzione di pan di spagna o torte.
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