
VEMA Arrotondatrice e porzionatrice pasta pizza AR 2109
Arrotondatrice e
Porzionatrice, unica nel
suo genere, che taglia la
pasta della pizza e
arrotonda le palline in
modo superlativo grazie al
movimento rotatorio
contemporaneo alla
pressione

 Il processo avviene
automaticamente
annullando lo sforzo
fisico e lo stress
ripetitivo del pizzaiolo
facendogli inoltre
risparmiare molto
tempo

 La macchina è in grado
di arrotondare palline da
180 a 250 gr. in cicli di
soli 25 secondi con una
produzione che può
arrivare a circa 700
palline all’ora

A richiesta si potranno
realizzare vassoi
personalizzati per
ottenere palline di
grammature superiori 

 The Rounder and
Divider Pizza Dough
Machine, one-of-a-kind,
as it cuts and produces
same size dough balls that
are usually handmade by
the Pizza man, thanks to
the simultaneous rotating
movement at the pressure

 The process takes
place automatically
relieving the Pizza man
from all the effort and
repeated work, saving
the lengthy procedure
of the preparation

 The Rounder and Divider
Pizza Dough Machine AR
2109 is able to form balls
of different weight from
180 to 250 grams in cycles
of 25 seconds for a total
production of 700 per
hour

 Trays can be customized
for balls of higher weights
upon request

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

Arrotondatrice/
Porzionatrice pasta
pizza

Carrozzeria in acciaio
inox

Portina trasparente

Vassoio sagomato a 12
impronte in polietilene
ad alta densità

Vasca porzionatrice 
in acciaio inox con 
maniglia di estrazione

Pestello in acciaio inox
con impugnatura

230V ~ 50/60Hz 430W

Dimensioni 
cm. 53 x 53 x 52

Peso kg. 65

TECHNICAL 
FEATURES:

Rounder and Divider
Pizza Dough Machine

Stainless steel body

Transparent door

Shaped tray with 12
places in high density
polyethylene    

Portion basin in 
stainless steel 

Pestle to roll out the
dough in stainless
steel with handle

230V ~ 50/60Hz 430W

Overall size 
cm. 53 x 53 x 52

Weight kg. 65

OPTIONAL:
2° vassoio / further tray
2° vasca / further basin


