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V VASCA DI RASSODAMENTO

HARDENING VAT
PER  LA  PRODUZIONE  DI  FORMAGGI  FUSI  E  PASTE  FILATE

La Vasca di Rassodamento modello V è una macchina ideata 
per ridurre gradualmente, tramite immersione in acqua 
fredda, la temperatura di formaggio fuso o a pasta filata già 
clippato o formato. 
E’ realizzata con stru�ura modulare in modo da poter essere 
dimensionata secondo la qualità e la pezzatura del prodo�o 
da raffreddare. All’interno della vasca è presente un sistema 
di avanzamento a catene e para�e: queste consentono di 
mantenere separato il prodo�o per lo� di produzione. Un 
circuito idraulico con pompa e scambiatore di calore 
perme�e di ricircolare l’acqua portandola fino alla 
temperatura desiderata.

 

The Cheese Hardening Vat Mod. V is designed to chill 

gradually, by immersion in cold water, clipped “pasta 

filata” cheese.

It’s  made with a modular structure in order to be 

dimensioned according to the quan�ty and the size of the 

product. Inside the vat there is an advancing system with 

chains and slats that separate the product in produc�on 

batches. A circuit with pump and chiller allows to 

recirculate the water cooling it to the desired 

temperature.

ADVANTAGES:
 
• Modularity  
• Advancing system on request 
• Easy to sanitaze  
• Versa�lity  

VANTAGGI:

• Modulare
• Sistema di avanzamento a richiesta
• Sanificabile
• Versalite 

TO  PRODUCE  SPREADS  AND  "PASTA FILATA"  CHEESES
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TO  PRODUCE  SPREADS  AND  "PASTA FILATA"  CHEESES
 

CARATTERISTICHE:

• Interamente realizzata in acciaio inox AISI 304 e materiali 
plas�ci idonei al conta�o con alimen�. 
• Costruzione �po sanitario con spigoli opportunamente 
raccorda� con ampi raggi di curvatura per evitare pun� di 
ristagno e per consen�re un’agevole pulizia. 
• Vasca a costruzione modulare con lunghezza a richiesta. 
• Sistema di avanzamento prodo�o a doppia catena con 
para�e. 
• Velocità di avanzamento catene a richiesta a seconda del 
�po di prodo�o. 
• Quadro ele�rico con pulsan�era di comando.
• Disposi�vi di sicurezza secondo norma�va CE.

ACCESSORI:
 
• Predisposizione al lavaggio CIP. 
• Gruppo di generazione acqua gelida con sistema di termo- 
regolazione.

• En�rely made of AISI 304 stainless steel and food grade 
materials. 
• Sanitary type construc�on with internal surfaces bent with 
large radius to avoid any stagna�on point and to help 
cleaning opera�ons. 
• Modular vat, length on request. 
• Product advancing system by double chain and slats. 
• Chains advancing speed on request depending on product 
type.
• Electric switch board and control panel installed on the 
machine. 
• Safety devices in compliance with CE Direc�ve.

ATTACHMENTS:
 
• CIP built-in washing system. 
• Chiller and temperature thermoregula�on group.

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 di carico (D)

Produzione

MODEL

Dimensions(AxBxC)

Feeding height (D)

Produc�on

V 12

12000x1900x1400h mm

800 mm

up to 1600 kg/h

Potenza installata Installed power 0.55 kW

Altezza di scarico (E) Output height (E) 1100 mm

Peso Weight 1200 kg


