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Macchina per piccole e medie produzioni per la lavorazione di paste 
morbide e dure per i diversi formati di pane avvolto e non.
La macchina è proposta con:

- Nastro di introduzione motorizzato di buona capienza.
- Dispositivo antistiramento “UP STOP” per un trattamento dolce  
 e delicato della pasta.
- Impostazione manuale della pezzatura variabile da 25 gr. c.a.  
 a 640 gr. c.a. ottenibile a seconda del gruppo di taglio usato.
- N. 3 gruppi di taglio per funzionamento a 1,2 e 3 file intercambiabili  
 e sostituibili con una semplice e veloce azione manuale.
- Spessore di laminazione, prima della spezzatura,regolabile.
- Velocità di produzione variabile e n° 2 formatrici a due cilindri  
 di larghezza 500 mm.
- Dispositivo bypass prima formatrice.
- Posizione dei comandi a destra rispetto alla direzione d'ingresso  
 della pasta nella spezzatrice.
- La macchina esiste anche nella configurazione “WINNER/S ”,  
 priva di seconda formatrice.

This machine has been designed for small and medium-size productions 

of soft and hard dough for different types of rolls and other shapes. In its 

standard version, the machine is complete with:

- High capacity motorized inlet belt.

- “UP STOP” anti-stretching device for gentle and delicate  

 dough processing.

- Manual setting of the weight range, adjustable from 25 to 640 g,  

 to be obtained according to the knives used.

- No. 3 knives for operation with 1, 2 and 3 interchangeable rows  

 that can be replaced with an easy and rapid manual operation.

- Adjustable sheeting thickness prior to cutting.

- Adjustable production speed and n° 2 modulers with two rollers  

 500 mm wide.

- Device to by-pass the first moulder.
- Control panel positioned on the right hand side of the machine  

 with respect to the inlet direction of the dough into the divider.

- The automatic unit is available also in the model “WINNER/ S”  

 without the 2nd moulder.

Gruppo per piccole e medie produzioni
Automatic unit for rolled bread

WINNER

WINNER/S
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* Produzioni con prodotti avvolti con le formatrici.
* I dati sono indicativi, poiché dipendono dal tipo di prodotto.

* Hourly production with the moulder.

* The above data are purely indicative and depend on the products.

CAPACITÀ PRODUTTIVE 
PRODUCTION CAPACITY

PESI E MISURE IMBALLO 
WEIGHTS AND PACKING DIMENSIONS

MISURE 
DIMENSIONS

Pezzi per ora 
Pieces per hour

Pezzatura 
Weight range

Pezzatura 
Weight range

1 FILA - ROW 350/2750* 75/640 gr 2,6/22,5 Oz

2 FILE - ROWS  700/4500* 40/320 gr 1,4/11,3 Oz

3 FILE - ROWS 1400/9540 - 1400/4500* 25/220 gr 0,9/7,7 Oz

Modello 
Model

Potenza Installata 
Motors power

Peso Macchina 
Machine Weight

Peso con imballo 
Weight with packing

Dimensioni con imballo 
Packing dimensions

WINNER 
SENZA 2° FORMATRICE 
WITHOUT 2° MOULDER

0,95 Kw
1,3 HP

405 Kg
893 lb

450 Kg
992 lb

1600x1140x1800 mm
63x45x71 inc

WINNER 
2° FORMATRICE 

2° MOULDER

0,55 Kw
0,74 HP

130 Kw
287 lb

155 Kg
342 lb

1370x900x1350 mm
54x35,5x53 inc

mm inc.

A 1430 56,5

B 165 6,5

C 2075 82

D 2640 104

E 400 16

F 710 27,9

G 830 33

H 760 30

I 870 34

L 1030 40,5

M 1606 63

N 1675 66

O 1700 67
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PRODOTTI FINITI
FINAL PRODUCTS

Mantovana
Mantovana Italian roll

Hot dog

Ovalina

Petit pain

Pane Al Latte
Soft Bun

Banana

Italian roll

Zoccoletto

Square roll

Pane da toast
Toast bread

Baguette Ciabatta

Pan Carrè
Tin bread
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