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ESTRUSORE
EXTRUDER

PER  LA  PRODUZIONE  DI  FORMAGGI  FUSI  E  PASTE  FILATE

L’Estrusore modello E2C è una macchina che consente di 
lavorare ogni �po di formaggio fuso e a pasta filata. Il 
prodo�o viene immesso nella tramoggia di carico e, 
mediante l’azione di due coclee controrotan�, viene spinto 
verso la testata conica di estrusione, dove è convogliato 
verso il tubo di uscita. Questo può essere facilmente 
sos�tuito a seconda del formato che si vuole o�enere. 
L’estrusore in uscita può essere accoppiato a clippatrice o/e 
dosatrice volumetrica, predisponendo in tal caso il quadro 
ele�rico per il funzionamento abbinato.

 

The Extruder Mod. E2C is suitable to work every kind of 
“pasta filata” cheese or foodstuff. The product is 
introduced into the loading hopper and by mean of two 
counterota�ng screws it is transported towards the cone-
shaped forming mould where it is forced in the extruding 
pipe. This can be easily replaced depending on the needed 
size. The machine can be connected to a clipping machine 
or/and a posi�ve displacement dosing machine. In this 
case the control panel is equipped with all controls 
needed for the coupled working.

ADVANTAGES:
 
• Adjustable output  
• Easy to use  
• Easy to sani�ze  
• Reliability  

VANTAGGI:

• Portata regolabile
• Semplicità di u�lizzo
• Sanificabilità
• Affidabilità 

TO  PRODUCE  SPREADS  AND  "PASTA FILATA"  CHEESES

LAGHI Costruzioni Meccaniche
FIRMAC S.r.l. - Via U. La Malfa, 29 - 43013 Pilastro (PR)  

Tel. +39 0521 1517604 - Fax +39 0521 637067
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ESTRUSORE
EXTRUDER

PER  LA  PRODUZIONE  DI  FORMAGGI  FUSI  E  PASTE  FILATE
TO  PRODUCE  SPREADS  AND  "PASTA FILATA"  CHEESES

 
CARATTERISTICHE:

• Stru�ura compa�a interamente realizzata in acciaio inox 
AISI 304.
• Tra�amento di teflonatura an�aderente sulle par� a 
dire�o conta�o col prodo�o.
• Motoridu�ore con variatore meccanico di velocità.
• Scatola di trasmissione in bagno d’olio a tenuta stagna con 
intercapedine per evitare inquinamen� accidentali della 
camera di estrusione.
• N°2 coclee intercalate e smontabili, realizzate a passo 
corto per aumentare la spinta di estrusione.
• Tramoggia di carico incernierata e ribaltabile con tenuta su 
guarnizione alimentare.
• Testata conica di estrusione incernierata, facilmente 
smontabile, con chiusura a leva su guarnizione alimentare. 
A�acco per tubo DN80.
• Quadro ele�rico inox con pulsan�era di comando.
• Disposi�vi di sicurezza secondo norma�ve CE.

ACCESSORI:
 
• Tubi di estrusione secondo specifica del cliente. 
• Testata di formatura per la produzione di formaggio fuso a 
blocchi.

• En�rely made of AISI 304 stainless steel. 
• Internal surfaces coated with food grade PTFE to prevent 
product s�cking. 
• Adjustable speed gear motor. 
• Gear reduc�on unit with pins rota�ng on ball bearings 
lubricated in oil bath. The herme�c seal of the oil pan avoids 
any possible oil discharge or seepages from the outside. 
• No.2 intersec�ng and disassembleable screw conveyors. 
Their pitch is reduced to improve the extruding process. 
• Hopper that can be disassembled and �lted. 
• Cone-shaped forming mould hinged, easily 
disassembleable and �ltable. It’s possible to seal it by means 
of an eccentric lever. DN80 fi�ng for an extrusion pipe. 
• Electric switch board and control panel installed on the 
machine. 
• Safety devices in compliance with CE Direc�ve. 

ATTACHMENTS:
 
• Complete extrusion pipes with different dimensions. 
• Forming mould suitable to produce cheese blocks.

CONSTRUCTION FEATURES:

DATI TECNICI • TECHINCAL DATA

I dati, le immagini e gli schemi sono puramente indicativi e possono essere variati senza preavviso. Data, pictures and sketches are for reference only and may be modified without prior notice.

MODELLO

Dimensioni (AxBxC)

Altezza carico/scarico

Produzione

MODEL

Dimensions(AxBxC)

Feeding height/output

Produc�on

E2C 160

1130x350x2280h mm

1480/1000 mm

up to 400 kg/h

E2C 220

1280x500x2750h mm

1970/1000 mm

up to 800 kg/h

Potenza installata Installed power 1.5 kW 2.2 kW

Capacità tramoggia Processing capacity 120 l 250 l

Peso Weight 230 kg 350 kg

E2C160 ACCOPPIAMENTO DOSATRICE
COUPLING WITH DOSATOR

TEFLONATURA
PTFE COATING


