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DESCRIZIONE:  

Può essere utilizzata per la produzione di 
mozzarella inserendo la cagliata fornita da  

Mozzarella Concept srl fresca o congelata, 
da latte vaccino o di bufala, bio, aromatiz-
zata o delattosata;  

Protetta da brevetto n. 102016000073848;  

Realizzata con l'obiettivo di rendere tutte le 
fasi della trasformazione della cagliata in 
mozzarella in modo totalmente automatico;  

Può essere gestita da un operatore privo di 
esperienza casearia;  

É in versione monoblocco, per il funziona-
mento sara necessario alimentarla solo con 
acqua ed energia elettrica, e necessita di 
uno spazio di lavoro di 4m2.  

 
 
 

 

 FUNZIONAMENTO:  

La cagliata viene introdotta nella vasca di fi-
latura a temperatura di 5oC per un carico 
totale di 7Kg per ciclo di produzione;  

Si chiude il coperchio e si seleziona sul 
touch screen uno dei programmi pre-impo-
stati in base alla cagliata inserita (fresca, 
surgelata, vaccina, di bufala, bio, delatto-
sata, etc);  

La macchina avvia automaticamente tutte 
le fasi di filatura e formatura, seguendo la 
ricetta pre-impostata;  

A fine processo, della durata totale di circa 
6 minuti, si procedere alla raccolta della 
mozzarella dalla vasca e si passa alla pro-
duzione successiva;  

La pulitura avviene mediante apposito pro-
gramma selezionabile sul touch screen.  
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SPECIFICHE TECNICHE: 
 

Struttura in lamiera inox aisi 304; Dimen-
sioni: 115 cm x 76 cm x h110 cm;  

Potenza installata: 15 kw, 400 V, 3F +N+T, 
50 Hz;  

Vasca di filatura in lamiera inox aisi 304 con 
teflonatura ad alta performance per parti a 
contatto prodotto;  

Vasca di formatura in lamiera inox aisi 304 
con teflonatura ad alta performance per 
parti a contatto prodotto, coperchio in gri-
gliato;  

Rulli formatori da 25/50/125/250/500gr in 
polietilene bianco, gruppo motoriduttore per 
la rotazione tamburo formatore, tubo di 
primo rassodamento a doccia sopra il tam-
buro;  

Touch-screen e PLC per la gestione automa-
tica di tutte le lavorazioni;  

Riscaldamento termostatato dell'intercape-
dine della camera di formatura;  

Vaschetta raccogli liquido di filatura e con-
dense inserita nella macchina;  

Quadro elettrico di comando e controllo;  

Posizionamento su 4 ruote pivottanti di cui 
2 con freno;  

Marcatura CE;  

Centralina per comunicazione remota (WiFi, 
3G), per intervento in remoto e raccolta 
dati.  

 
 


