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GHD HARTMANN international
Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net

Dati tecnici 

Dimensioni:  Lunghezza:   
 Larghezza: 
 Altezza:

Dimensioni dei   Lunghezza:
prodotti: Altezza:

Produzione:  ci. 3000 pagnotte / h (in relazione al prodotto)
 
Velocità lama a nastro: 400 m / min

Lunghezza lama a        
nastro: 150 pollici / ci. 3,8 m

Controllore: Omron

Controllore di 
frequenza: Hitachi

Sistema pneumatico: Festo

Alimentazione di 
energia: 230/400 Volt / 50 Hz

Ingresso energia:  5 kW

Aria compressa:  min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Peso:  1000 kg

 ci.  2935 mm
 ci.  1000 mm
 ci.  2370 mm

 160-400 mm
 50-160 mm

› SL 20    
› SL 25
› SL 30    
› SL 50
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 A

Distributore per l’Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda 
(BS), Italia

Tel: +39 030 9912746
Fax: +39 030 7870262

Web: www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it



Tagliapane a nastro completamente automatizzata per toast e panini di segale 
multigrano. Il taglio è implementato con lame a nastro per lavoro pesante. La 
lunghezza delle lame e di 150 pollici ed è messa in tensione fra due tamburi 
placcati di cromo duro.
Il telaio di acciaio tubolare, resistente, autoportante e rigido di struttura 
garantisce il funzionamento regolare della macchina. Portelli e cappe 
dimensionati generosamente permettono un facile accesso per pulizia e 
manutenzione e anche una rapida sostituzione della lame.

Guide di lame
La sospensione di tamburo 
autoportante permette un rapido 
aggiornamento e un accesso 
ottimale per la manutenzione.

Opzionale: Lubrificazione con olio 
delle lame
Lubrificazione con olio brevettata 
delle lame senza nebbia d’olio per 
pagnotte multigrano fino a 40% di 
contenuto di segale.

Scarico
Velocità regolabili in continuo, può 
quindi essere sincronizzata con la 
confezionatrice di sacchetti.
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Panoramica delle caratteristiche di Selectra SL 25
Sospensione autoportante di tamburo di azionamento  
e tamburo di inversione
Superfici placcate di cromo duro a bassa usura dei 
tamburi evitano una usura prematura delle lame a
nastro
Lame azionate con motore trifase 4 kW
Dispositivo pneumatico di tensione delle lame
L’apparecchiatura si arresta se la lama si rompe
La velocità di ingresso del prodotto e di uscita del 
prodotto è regolabile in continuo
L’alimentazione del prodotto consiste di unità di 
trasportatore superiore e inferiore e laterale
Volantini per regolare la larghezza di apertura 
dell’ingresso di prodotto

Opzionale: 
Guide di lama addizionali (possibile 
spessore fette di 7-20 mm)
Lubrificazione con olio brevettata 
delle lame senza nebbia d’olio per 
pagnotte multigrano fino a 40% di
contenuto di segale
Versione di acciaio inox
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SL 25
Tagliapane Selectra

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.


