
MDS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE TECNICHE
MOD. MDS

DIMENSIONS / DIMENSIONI cm 190 x 85 x 130 h

NET WEIGHT / PESO NETTO kg 260

PACKING DIMENSIONS / DIMENSIONI IMBALLO cm 210 x 100 x 155 h

PACKING WEIGHT IN CRATE / PESO IN GABBIA kg 360

INSTALLED POWER / POTENZA INSTALLATA kVA 0,70

C.S.C. SARTORI s.r.l.
VIA PIOVEGO PRIMA STRADA, 9
35010 ARSEGO • PADOVA • ITALY

TEL +39 049 - 5742899
FAX +39 049 - 9334270

WWW.CSC-SARTORI.COM
TRADE@CSC-SARTORI.COM

BREAD & PIZZA SOLUTIONS - MADE IN ITALY
** The weight range can vary depending on the dough used. All data are not binding. C.S.C. SARTORI s.r.l. reserves the right to 
effect changes as necessary without notification. / La grammatura può variare a seconda del tipo di pasta usata. Tutti i dati 
non sono vincolanti. La C.S.C. SARTORI s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

MOULDING STATION
STAZIONE DI FORMATURA

SVP2 + MDS
pcs/h – pz/h

3000 max

SVP 2SA + MDS
gr min.

20 ÷ 60

35 ÷ 100

40 ÷ 130

SVP2 DA + MDS
gr min.

20 ÷ 110

30 ÷ 150



The touch screen panel allows the 

operator to control quickly and 

intuitively all dough processing para-

meters.

Il pannello touch screen consente 

una regolazione di tutti i parametri di 

lavorazione dell’impasto in maniera 

semplice e intuitiva.

USER FRIENDLY /
FACILE DA USARE

Several types of bread in a small space. Vari tipi di pane in poco spazio.

ADAPTABLE /
VERSATILE

INFINITE COMBINATIONS

Built on wheels, it’s handy and easy 

moving.

Montata su ruote, è pratica e facile da 

spostare. 

EASY HANDLING /
MANEGGEVOLE E COMPATTA

Designed to be cleaned quickly in all its 

parts.

Studiata per essere pulita in tutte le sue 

parti in modo veloce e ottimale.

FAST CLEANING /
PULIZIA RAPIDA

Once the machine is fed, the user 

receives the moulded dough balls 

without moving from her working place.

Una volta inserito l’impasto, si riceve 

il prodotto formato senza cambiare 

postazione.

RETURN BELT /
TAPPETO DI RITORNO
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The SVP automatic volumetric divider 

rounder and the L-500 RT moulder 

generate the moulding station MDS.

Modular and adjustable, it allows the user 

to churn out different types of bread.

La spezzatrice arrotondatrice volumetrica 

automatica SVP e la formatrice L-500 RT 

danno vita alla moulding station MDS. 

Questa stazione di formatura, regolabile 

e modulare, permette di ottenere diversi 

formati di pane.

Moulding Station is handy , ergonomic and 

comfortably adjustable according to the 

customer needs.

Through the SVP touch screen panel one 

can set the moulding belts speed, having 

the opportunity to save every single 

setting.

Moulding Station è maneggevole, 

ergonomica e comodamente regolabile 

secondo le esigenze del cliente.

Dal pannello touch screen della spezzatrice 

arrotondatrice SVP vengono impostate 

le velocità dei tappeti di formatura, con 

la possibilità di salvataggio dei singoli 

settaggi.

Moulding station gives the possibility to obtain 

several kinds of bread: it’s the solution for anyone 

who wants to produce hot dogs, baguettes, finger 

rolls and so on. It’s composed by two systems: the 

first one is the dividing and rounding; the second 

one is the wrapping and pressing.

Combined together with a double motorized belt, 

they allow the user to feed the machine and have 

as a output the moulded dough, ready for the 

following processing.

Moulding station è una stazione di formatura che 

consente di ottenere vari tipi di pane: è la soluzione 

ideale per chi vuole produrre hot dog, filoncini, 

finger rolls e altro ancora. È composta da due 

sistemi: uno di spezzatura e arrotondatura e uno 

di avvolgitura e pressatura che, uniti a un tappeto 

di ritorno, permettono all’operatore - da un’unica 

postazione - di inserire l’impasto all’interno della 

spezzatrice e ricevere il prodotto formato, pronto 

per le lavorazioni successive.

Built on wheels, it’s handy and 
easy to move.

Easy handling: montata su ruote, 
è pratica e facile da spostare.
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