
Dimensioni touch screen 7 pollici a colori

Risoluzione  800 x 480 dots

Tecnologia touch screen TFT color LCD

Controllo funzioni PLC

Controllo remoto start / stop √

Memorie per ricette 20

Doppia scala metrica °C – litri   /  °F - libbre

Pannello touch duplicato a distanza opzione

Contenitore esterno Inox AISI 304 SB

Scarico by-pass √

Filtri ingresso acqua √

Uscita fino a 4 impastatrici opzione

Miscelazione automatica Valvola motorizzata

Ingresso da rete ½  pollice con rubinetto

Ingresso da chiller ½  pollice con rubinetto

Ingresso boiler ½  pollice con rubinetto

Uscita di dosaggio Portagomma diam.12 mm

Uscita di by-pass ½ pollice

Sonda manuale √

Precisione della temperatura 1 °C

Precisione di dosaggio 1 %

Temperatura di lavoro  3 – 50  °C

Pressione acqua minima 2 bar

Pressione acqua max 10 bar

Portata acqua 30 lt /minuto

Potenza assorbita 0,15 kW

Alimentazione elettrica 230 V /1/50/60 Hz

Altezza 620 mm

Larghezza 460 mm

Profondità 150 mm

Peso 16 Kg

PRINCIPALI FUNZIONI
Tutte le funzioni sono programmabili e memorizzabili nella ricetta con il nome del prodotto che poi con un semplice tocco verrà richiamata da un 
elenco facilmente leggibile.

- BY PASS 
Consente di scaricare nell’impastatrice soltanto l’acqua alla temperatura desiderata.

- MEMORIE
A disposizione ci sono 20 diverse posizioni di memoria per salvare le ricette con il nome del prodotto e tutti i parametri richiesti per la
realizzazione.

- GOCCIA
Il nuovo e unico sistema messo a punto dai nostri progettisti che aiuta l’idratazione dell’impasto mediante un primo dosaggio e successivi micro 
dosaggi regolabili sia in quantità che in tempo di pausa per continuare ad idratare la pasta nel migliore dei modi durante la fase di impasto.

- DOPPIA SCALA METRICA 
Con questa opzione protetta da password possiamo cambiare sia la scala della temperatura da gradi °C a °F che quella della quantità di 
acqua da litri a libbre.
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Tutta la componentistica idraulica è in 
bronzo e acciaio inox di alta qualità 

proveniente  solo da fonderie italiane. 
La valvola miscelatrice motorizzata è 

del tipo ad alta velocità di rotazione per 
ridurre al massimo gli sprechi di acqua 

fuori temperatura richiesta.
La parte elettronica con PLC Panasonic 

e pannello touch Hakko Monitouch per 
uso industriale è stata sviluppata da 

progettisti interni alla società Lalli 
elettronica applicando l’esperienza 

acquisita sul settore e cercando di 
semplificare al massimo i 
comandi che sono infatti 
molto intuitivi grazie alla 

grafica ad alta 
risoluzione del 
pannello touch 

usato.



Touch screen  dimensions 7’’ color

Resolution  800 x 480 dots

Touch screen technology TFT color LCD

Functions control PLC

Remote control  start / stop √

Recipe memories 20

Double metric scale °C – liters   /  °F - pounds

Distance doubled  touch screen panel option

External container Inox AISI 304 SB

Bypass discharge √

Filters water entrance √

Exit up to 4 mixers option

Automatic mixing Motor-powered valve

Public line water entrance ½  inch with tap

Chiller entrance ½  inch with tap

Boiler entrance ½  inch with tap

Dosing exit Rubber shutter diam 12 mm

Bypass exit ½ inch

Manual  probe √

Temperature precision 1 °C

Dosing precision 1 %

Working temperature  3 – 50  °C

Minimum water pressure 2 bar

Maximum water pressure 10 bar

Water payload  30 lt /min

Absorbed power 0,15 kW

Supply 230 V /1/50/60 Hz

Height 620 mm

Width 460 mm

Depth 150 mm

Weight 16 Kg

MAIN FUNCTIONS

- BY PASS 
Allows to discharge in the mixer only the water with the desired temperature.

- MEMORIES
There are 20 different memories positions available to save the recipes with the name of the product and all the parameters used for its
realization.

- DROP
The new and unique system created by our designers, which helps hydrating the mix through a first dosage and subsequent micro dosages, 
adjustable both in quantity and pause time to keep hydrating the mix in the best way during the mixing phase.

- DOUBLE UNITY OF MEASURE SCALE 
With this  password-protected option you will be able to change both the scale of temperature from degrees °C  to F and quantity of water from 
liters to pounds. All functions can be programmed and memorized in the recipe together with the name of the product, which will be later recalled  
with a simple touch from an easily readable list.
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All hydraulic components are in brass  
and high quality stainless steel, coming 

from Italian foundries.
The mixing motor-powered valve is high 

speed rotation type, in order to 
minimize the waste of water not at the 

requested temperature. 
The electronic part with Panasonic PLC 

and Hakko Monitouch touch screen for 
industrial use has been developed by 

designers of Lalli Elettronica SRL 
company, adopting the experience 
acquired working in the sector and 

trying to simplify as much as 
possible the commands, 

which in fact are very 
intuitive thanks to the 

high resolution 
graphic of the 

panel.
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