
MS/4 INOX

- esaltare la perfetta presentazione del prodotto
- assicurare la massima igiene del prodotto,  
 poiché elimina ogni manipolazione.
Inoltre i due dischi intercambiabili di MS/4 
permettono di ottenere polpette di diametro 
40 mm o hamburger di diametro 90 mm, 
mentre lo spessore è regolabile fino ad un 
massimo di 22 mm.
MS/4 lavora in modo automatico, basta 
introdurre la carne macinata nella coppa 
di carico, regolare lo spessore e a grande 
velocità verranno formate 1500 hamburger 
o 3000 polpette all’ora! Tanta fatica in 
meno e tanto tempo in più da dedicare ad 
altre lavorazioni.

Preparare centinaia di hamburger e polpette, 
richiede parecchio personale, spesso senza 
ottenere risultati soddisfacenti. La formatura 
deve essere precisa, così come il peso. 
Inoltre tali operazioni devono essere eseguite 
nella massima igiene, cioè senza manipolazioni. 
Tutto ciò è possibile con l’impiego di MS/4, la 
nuova formatrice Nilma completamente Inox, 
capace di:
- formare hamburger e polpette tutte uguali, 
 compatte ed omogenee
- garantire la rispondenza del peso di ogni  
 pezzo alla grammatura desiderata
- consentire un’elevata produzione con  
 l’impiego di un solo addetto

HAMBURGER E POLPETTE 
IN PERFETTA FORMA

Formatrice automatica per hamburger e polpette
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• Disco formatore a 3 sedi Ø 90 mm, incluso nella 
dotazione della macchina

• Disco formatore a 6 sedi Ø 40 mm, a richiesta

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ACCESSORI

• Costruzione interamente in acciaio inox 18/10
• Disco formatore e pistoni in materiale plastico adatto 
al contatto con alimenti

• Dispositivo di regolazione spessore prodotto
• Pulsante marcia/arresto (24V)
• Pale mescolatrici, coppa di carico e disco formatore, 
smontabili per la pulizia

• Dispositivo di sicurezza sul coperchio della coppa di carico
• Cavo di alimentazione elettrica
• Grado di protezione IP 55

DISEGNI TECNICI
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Formatrice automatica per hamburger e polpette

MS/4 INOX

Azienda con Sistema di gestione 
per la Qualità certificato UNI ENI ISO 9001

NILMA S.p.A. - Via E. Zacconi, 24/A - 43122 Parma - Tel. +39.0521.785241 - Fax +39.0521.774642 - www.nilma.it • nilma@nilma.it
Nilma si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche e i perfezionamenti tecnici che riterrà necessari

Allacciamento elettrico 3/N – 400/230 V 50 Hz + T
Potenza elettrica 0,25 kW
Coppa di carico 12 litri  

Peso della macchina 51 kg
Disco formatore 3 sedi diam. 90 mm
Peso regolabile da 60 gr a 140 gr
Spessore massimo 22 mm
Produzione 1500 pezzi/h

Disco formatore 6 sedi diam. 40 mm
Peso regolabile da 10 gr a 30 gr
Spessore massimo 22 mm
Produzione 3000 pezzi/h

DATI TECNICI


