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RAFFINATRICE RF 300 PLUS
Indispensabile nei moderni laboratori di
pasticceria, la RF300 Plus è una macchina
studiata per la rafﬁnazione di prodotti granulati
(mandorle , cioccolato, ecc). Robusta e semplice
è dotata di cilindri in granito da 300 mm,
spalle in ghisa, ingranaggi cementati, temprati
e rettiﬁcati. Tali caratteristiche ne garantiscono
una perfetta funzionalità ed una grande afﬁdabilità. Fra le caratteristiche che la distinguono si
segnalano l’ampia apertura massima dei cilindri
che raggiunge i 15 mm, capace quindi di sminuzzare prodotti a partire da un pezzo singolo,
e la differente velocità dei cilindri associata
all’oscillazione del cilindro posteriore. I 200 kg
di peso sono indice di una macchina robusta
e concepita per durare negli anni. I raschiatori
sono smontabili ed asportabili facilmente.

RAFFINATRICE RF 300
RF300 PLUS-GRINDER

RF300-GRINDER

Indispensable in modern confectionary workshops
the RF300 is a machine for reﬁning granulated
products (almonds, chocolate etc). Sturdy and
simple, it is equipped with granite cylinders of 300
mm, abutments in cast iron, hardened, casehardened and rectiﬁed gears. Such characteristics guarantee a perfect functionality and a great reliability.
Among the peculiarities of the machine we point
out the cylinders wide maximum span up to 15
mm -that makes the machine able to grind starting
from one whole piece of product- and the different
cylinders speeds associated to the oscillation of the
rear cylinder. The weight of 200 kg is a sign of a
sturdy and long-lasting machine. The scrapers can
be easily dismantled and removed.

As the Plus version, the RF300 is a sturdy
and simple grinder, equipped with 300 mm
cylinders in granite, abutments in cast iron,
hardened, casehardened and rectiﬁed gears.
It is very easy to clean as the scrapers can
be dismantled without any difﬁculties.
All granulated products can be grinded at
best, thanks to the 6 mm max span of the
cylinders and their different speeds.
The collector basin and the lateral cases are
in stainless steel; the charging hopper is in
non- toxic material and is protected by a grid.
Its weight of 190 kg is a sign of a very sturdy
and long-lasting machine. It is equipped with
wheels to move it easily.

Come il modello Plus la RF300 è una macchina
rafﬁnatrice robusta e semplice, dotata di cilindri
in granito da 300 mm, spalle in ghisa, ingranaggi
cementati,temprati e rettiﬁcati.
La sua pulizia è estremamente semplice grazie
alla possibilità di smontare facilmente i raschiatori. L’apertura massima dei cilindri è di 6 mm e
la loro differente velocità consente di rafﬁnare al
meglio tutti i prodotti granulati.
Le vaschette raccogli prodotto ed i carter laterali
sono in acciaio inox; la tramoggia di carico è in
materiale atossico ed è protetta da una griglia.
I suoi 190 kg di peso indicano una macchina
molto solida, concepita per durare negli anni.
È dotata di ruote per facili spostamenti.

Mod.

Kw

Kg

dimens. mm

RF 300 PLUS

1,10

204

870X600X1160

RF 300

1,10

190

692x624x1149
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