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2.1 Descrizione generale 

La Pressa C101 è stata progettata e realizzata per la produzione, di pasta alimentare trafilata, di diverse ti-
pologie e formati, ottenuta da sfarinati di frumento (Semola) miscelati con acqua e/o uovo. 
 
La Pressa può produrre diversi tipi di pasta corta, operando attraverso il cambio della trafila e l’inserimento di 
un coltello di taglio automatico. 
 

 ATTENZIONE 
La macchina non deve essere adoperata per usi diversi da quelli qui specificati. Il costruttore non si 
ritiene responsabile per danni recati a persone o cose in caso dell’uso improprio della macchina. 
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2.1.1 Principio di funzionamento della macchina 

Il Ciclo di produzione inizia con il caricamento di vari ingredienti di tipo solido quali: farina di semola di grano 
duro o farina di grano tenero, e ingredienti liquidi, come acqua, oppure uova. 
 
Il caricamento degli ingredienti e la loro miscelazione, avviene nel modo seguente: 
 
Le farine oppure le semole, provenienti da un alimentatore o contenitore (sacchi) predisposto dal Commit-
tente vengono immesse nella vasca superiore (1). 

                          

                                                             
 
 
 

 

FIG. 2- 1 
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Successivamente è necessario aggiungere l’acqua, che può essere immessa attraverso le feritoie poste sul 
coperchio della vasca superiore. Tale operazione può essere eseguita manualmente oppure mediante un 
sistema di dosaggio automatico opzionale, da collegare alla rete idrica. L’acqua da utilizzare deve essere 
potabile, con una durezza non superiore a 2 gradi francesi e depurata nel caso in cui fossero presenti cari-
che batteriche. 
 
All’interno della vasca gli ingredienti vengono mescolati per mezzo di apposite pale, che, ruotando, creano 
un impasto che dopo 10/15 minuti (con un tempo variabile a seconda degli ingredienti utilizzati) è perfetta-
mente idratato e viene scaricato nella vasca inferiore attraverso un’apposita paratia, motorizzata da un pul-
sante (14) posto sulla pulsantiera superiore.  
 

                                               

 
 

 
Fig. 2- 2 
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Sotto la vasca inferiore, si trova il canale di estrusione (14), che è costituito da un cilindro al cui interno è al-
loggiata una vite coclea, azionata da un albero di comando del Gruppo reggispinta. 
La vite coclea ha la funzione di convogliare il prodotto alla Testata (15) che ha il compito di distribuirlo in 
maniera uniforme alla Trafila, dove la pasta assume il suo formato definitivo, in base alla tipologia di produ-
zione. 
Il coltello del Gruppo tagliapasta (16), provvede infine ad effettuare il taglio secondo la lunghezza voluta. 

 

 
 

FIG. 2- 4 
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2.1.2 Alimentazione ingredienti 
 
La macchina viene alimentata con vari ingredienti come di seguito rappresentato e descritto: 
 
A)  - Alimentazione di farina o semola (tramite sacchi o alimentatori opzionali) 
 
B) - Alimentazione dell’acqua (tramite contenitori o alimentatori opzionali) 
 
C) – Alimentazione uovo ( E’ opzionale. Quando è in dotazione, avviene mediante un’apposita pompa in a-

spirazione, collegata ad un apposito contenitore del Cliente) 
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2.2 Componenti principali della macchina 

I componenti principali della macchina sono rappresentati nella figura della pagina seguente: 
 
LEGENDA Fig. 2-6 
 
 
1) Vasca superiore impastatrice (adatta ad impastare gli ingredienti per mezzo di pale rotanti smontabili) 
2) Coperchio Vasca inferiore 
3)    Micron Vasca inferiore 
4)    Vasca Inferiore 
5) Pressostato 
6) Quadro elettrico 
7) Pulsantiera inferiore 
8) Pulsantiera superiore 
9) Micron Vasca superiore 
10)   Coperchio vasca superiore 
11) Fine corsa 
12)  Paratoia 
13)  Canale di estrusione 
14) Dado portatrafila 
15) Colonnette dado portatrafila 
16) Trafila 
17) Ventilazione su trafila 
18) Tagliapasta 
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COMPONENTI DELLA MACCHINA 
FIG. 2- 6 
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2.3 Dimensioni d'ingombro 
 
Nella figura sottoriportata sono indicate le principali dimensioni della macchina. 
 

 
 

 
 

 
 

DIMENSIONI DELLA MACCHINA 
FIG. 2- 4 
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2.4 Dati tecnici 

Caratteristiche tecniche 
 
Produzione nominale: 200 Kg. di pasta alimentare (peso prodotto secco con il 25% d’umidità residua) con 
trafile aventi una sezione minima di scarico di 1000 mm2. 
 
Codice Macchina MPRE200I0015 
Sigla Commerciale Modello Tipo C101/1 DOPPIA VASCA 
Tensione 400/50/3 + N (220Volt per scheda tagliapasta) 

Dati 

Produzione oraria 150-210 kg/h 
Massimo Sfarinato in vasca 50 kg 
Potenza totale  9 kw 

Rumore < 70 db 
Peso Indicativo kg =1100 
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2.5 Condizioni ambientali d’esercizio 

La macchina non richiede particolari condizioni ambientali per le sue lavorazioni. 
 
Deve essere installata all’interno di un edificio industriale abbastanza vasto, illuminato, aerato e provvisto di 
pavimento solido e livellato adatto a sostenere il peso concentrato della macchina. 
 
Temperature:  da + 15° a + 30° C. 
Umidità relativa: 30% - 85% 
 
 

2.6 Atmosfera con rischio di esplosione e/o incendio 

 ATTENZIONE: 
L’impiego della macchina non è previsto in atmosfera esplosiva. E’ vietato, pertanto, all’utilizzatore 
l’impiego in atmosfera esplosiva o parzialmente tale. 
 
 

2.7 Illuminazione 

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano 
un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
L’illuminazione del locale deve essere conforme alle leggi vigenti nel paese in cui è installata la macchina e 
deve comunque essere uniforme e garantire una buona visibilità in ogni punto della macchina in modo da, 
non creare riflessi pericolosi e consentire la chiara lettura delle pulsantiere di comando e l’individuazione del 
pulsante di emergenza. 
 
 

2.8 Vibrazioni 

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, fornite nel presente manuale, le vibra-
zioni non sono tali da far insorgere situazioni di pericolo. 
 
L’operatore comunque, se si verificassero, dovrà arrestare immediatamente la macchina e segnalare il fe-
nomeno al servizio assistenza (indirizzo e telefono indicati nel capitolo 1). 
 
 

2.9 Rumore 

Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato (a) nella posizione occupata dall’operatore (ad 
una distanza di 1 m ed un’altezza di 1,69 m) risulta essere inferiore e/o pari a 68 db(A). 

2.10 Residui e contaminazione ambientale 

La macchina non emette residui che possano contaminare l’ambiente. 
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2.11 Demolizione della macchina 

Essendo in vigore diverse modalità nei singoli Paesi, si devono osservare le prescrizioni imposte dalle leggi 
e dagli Enti dei Paesi stessi. 
 

 ATTENZIONE: 
La demolizione della macchina deve essere effettuata da personale specializzato. Prima di iniziare lo 
smontaggio bisogna creare attorno alla macchina uno spazio sufficientemente ampio ed ordinato in 
modo tale da permettere tutti i movimenti senza problemi di ulteriori rischi creati dall’ambiente. 
 
Demolire i diversi tipi di materiale costituenti la macchina in discariche adeguate. Non disperdere 
nell’ambiente l’olio contenuto nei riduttori di velocità. 
 
Occorre: 
• Scollegare la macchina dalla rete elettrica. 
• Attivare, come descritto dalla Legge, la procedura d’ispezione dell’Ente preposto e la conseguente verba-

lizzazione della demolizione (se richiesto). 
 
La macchina non è costruita con materiali nocivi e deve essere smontata secondo la seguente sequenza 
cronologica: 
 
Smontare la macchina in sequenza cronologica come segue: 
 

- coclea (si sfilano libere) 
- coperchi vasche 
- apparecchiature elettriche  (sensori,quadro elettrico,pannello operatore,motori) 
- apparecchiature idrauliche pneumatiche 
- componenti situati nella parte superiore della macchina quali :contenitore farina e polvere. 
- Gruppo dosatore 
- Alberi impastatrici 
- Gruppo trasmissione alberi impastatrici 
- Gruppo reggispinta 
- Vasca impastatrice superiore ed inferiore 
- Cilindro estrusore 
-  Taglia pasta 

 
 
 
Procedere alla rottamazione nel rispetto delle leggi vigenti nel Paese dell’utilizzatore. 
 

 ATTENZIONE: 
Osservare scrupolosamente, durante le fasi di smontaggio, le precauzioni in materia di sicurezza dei 
lavoratori. 
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2.12 Smaltimento  

Per lo smaltimento della macchina occorre seguire le procedure diverse a seconda del materiale da smaltire. 
Di seguito elenchiamo i materiali utilizzati nella costruzione delle diverse parti della macchina in modo che si 
possa eseguire la procedura in adempimento alle leggi del paese dove la macchina è stata installata. 
 
1. La macchina è costruita facendo uso, in diversa quantità dei seguenti materiali: 

- Alluminio – Particolari. 
- Acciaio inox AISI 304. 
- Gomma e materiali plastici per componenti. 

 
2. Altri materiali costruttivi presenti in quantità minore: 

- Materiali temperati – Pignoni, alberi. 
- Acciaio – Dadi, bulloni. 
- Leghe. 
- Ghisa. 
- Rame (cavi elettrici). 

 
3. La macchina contiene oli di lubrificazione:   
 Povvedere a scaricarli per lo smaltimento separato 
 
4 Componenti elettrici:  

Provvedere allo smontaggio dell’impianto elettrico (dispositivi, cavi, guaine di protezione, tubi, ecc.) per lo 
smaltimento separato. 

 
5 Componenti in plastica:  

Provvedere allo smaltimento separato di tutte le parti in plastica. 
 

 ATTENZIONE: 
Tutti questi materiali vanno smaltiti secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti nel paese in cui av-
viene lo smaltimento. 
Per luoghi e modalità rivolgersi alle autorità pertinenti al rispetto. 
 
 


