
Dimensioni  Dimensions bxpxh 860 x 860 x 1600 mm 

Peso  Weight 350 kg 

Produzione oraria  Hourly output 120 kg/h

Larghezza sfoglia  Width sheet 262 mm

Potenza assorbita  Consumption power 2,9 kW

Tensione  Voltage 230/400V-3F 50/60 HZ

Dimensioni  Dimensions bxpxh 600 x 700 x 1400 mm 

Peso  Weight 245 kg 

Produzione oraria  Hourly output 50 kg/h

Larghezza sfoglia  Sheet width 132 mm

Potenza assorbita  Power consumption 1,2 kW

Tensione  Voltage 230/400V-3F 50/60 HZ 
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agnolotto cappelletto

Cappelletti machine suitable for large productions, prod / h kg 120 c. (400 in a 
minute). It is equipped with a special patented mold, which allows you to change 
from half-moon to cappelletto, with the only movement of a lever, with the 
machine running. Machine built in stainless steel, easy to use and easy to clean. 
The filling and the speed of the dough are adjustable by inverter. Various moulds 
of different sizes can be applied to the machine: small and large  The machine 
is also equipped with a special wasting dough pasta cutter device. RC/4 can be 
placed in line with pasteurisers of the PS / series - machine complying with CE 
regulations.

Forming machines for Cappelletti and Agnolotti

Cappelletti and Agnolotti machine with 2 punches, for small and medium pasta factories.
You can switch from the Cappelletto to the agnolotto by moving a lever with the machine 
running. Made of stainless steel it is easy to use and easy to clean. The filling and the 
speed of the dough sheet are adjustable with the machine running. To the machine 
it is possible to apply various moulds of different size and shape: square half moon - 
cappelletti. Machine compliant with CE regulations.

Macchina per cappelletti idonea alle grandi 
produzioni, prod/h kg 120 c. (400 in un 
minuto). E’ dotata di uno speciale stampo 
brevettato, che consente di passare dal 
formato agnolotto a mezzaluna a quello di 
cappelletto, con il solo spostamento di una 
leva, con macchina in funzione. Macchina 
costruita in acciaio inox, di uso semplice e 
di facilissima pulizia. Il ripieno e la velocità 
della sfoglia sono regolabili tramite inverter,  Alla macchina è possibile applicare 
vari stampi di diverso formato e grandezza: quadri, cappelletti piccoli e grandi. 
La macchina è inoltre dotata di uno speciale taglia-sfridi. Può essere messa in 
linea con pastorizzatori della serie PS/ - macchina conforme alle normative CE. 

Formatrici per Cappelletti e Agnolotti

Macchina formatrice per Cappelletti ed Agnolotti a 2 
punzoni, per piccoli e medi Pastifici. Si può passare 
dal Cappelletto all’ agnolotto spostando una leva  
con   macchina in funzione. Costruita in acciaio inox 
è di uso semplice e di facilissima pulizia. Il ripieno e 
la velocità della sfoglia sono regolabili con macchina 
in funzione. Alla macchina è possibile applicare 
vari stampi di diverso formato e grandezza: quadri, 
mezzaluna, cappelletti piccoli e grandi, macchina 
conforme alle normative CE.


	



