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BREAD & PIZZA SOLUTIONS - MADE IN ITALY

INTERMEDIATE PROOFER
CELLA DI LIEVITAZIONE INTERMEDIA
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La cella di puntatura a bilancelle è 

progettata per dare un adeguato tempo 

di riposo all’impasto prima delle fasi di 

formatura e lievitazione finale. 

La cella di puntatura può essere messa 

in linea con la spezzatrice arrotondatrice 

volumetrica automatica (modelli SVP 

e SVI) con la quale lavora in modo 

sincronizzato. Le palline in arrivo dalla SV 

vengono adagiate con sistemi di carico 

precisi dentro a tasche di materiali idonei 

alla specifica consistenza dell’impasto.

Il sistema di uscita a tamburo, progettato 

per linee automatiche ad elevata 

produttività, garantisce una disposizione 

ordinata delle palline, per agevolare le 

lavorazioni successive.

La struttura è realizzata in acciaio e tutte 

le superfici a contatto con l’impasto sono 

realizzate in acciaio inox o in materiali 

tecnoplastici idonei all’impiego alimentare. 

Porte e chiusure sono in Plexiglas 

trasparente per favorire le operazioni di 

ispezione e controllo.

The pocket intermediate proofer has been 

designed to give the dough the needed 

resting time before forming phase and 

final leavening. 

The intermediate proofer can be placed in 

line with the automatic volumetric divider 

rounder (model SVP and SVI) and the two 

machines are synchronized. The dough 

balls arriving from SV divider rounder, 

are placed with precise loading system 

inside the pockets made of special fabric 

according to the dough consistency. 

The exit drum system has been designed 

for automatic lines with high production; it 

assures a dough balls disposition in order 

to easier follow-up workings.

Steel framework and all surfaces in contact 

with dough are made of stainless steel 

or tecnoplastic materials food approved.  

Doors and closures are made of transparent 

Plexiglas material to ease inspection and 

checking operations.

* Valori indicativi con velocità di produzione standard / Approx values with standard production speed ** Tutti i dati non sono vincolanti. La C.S.C. SARTORI s.r.l. si riserva 
il diritto di apportare modifiche senza preavviso / All data are not binding. C.S.C. SARTORI s.r.l. reserves the right to effect  changes as necessary without notification.
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File/Rows Dim.

2 640

3 780

4 920

5 1060

6 1200

*Minuti
Minutes

Bilancelle totali
Total pocket

frames

Bilancelle utili
Useful pocket

frames

6 194 125

8 226 145
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*Minuti
Minutes

Bilancelle totali
Total pocket

frames

Bilancelle utili
Useful pocket

frames

8 176 145

10 200 165
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*Minuti
Minutes

Bilancelle totali
Total pocket

frames

Bilancelle utili
Useful pocket

frames

3 70 50

7 82 60

File/Rows Dim.
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3 740

4 860

5 980
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