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Tour Virtuale

Offriamo ai nostri distributori soluzioni moderne e flessibili per la gestione dell’impasto, trasformando tecniche collaudate 
da anni in tecnologia all’avanguardia. La gamma di prodotti include gli elementi vitali nella gestione dell’impasto per dar 

vita a prodotti che attirino l’occhio e il palato e soddisfino le esigenze dei consumatori di oggi e domani.  

Precisione del peso, accuratezza strutturale dei prodotti e facilità nell’utilizzo sono solo alcuni dei vantaggi 
più significativi offerti dai nostri macchinari. Questi vantaggi, unitamente all’esperienza e al supporto che 

ci contraddistinguono, consentono ai nostri partner di offrire soluzioni all’avanguardia rispetto alla 
concorrenza, garantendone così opportunità di crescita e sviluppo. 

PRECISIONE E CONTROLLO – FACILITÀ D’UTILIZZO – AFFIDABILITÀ – SUPPORTO PROFESSIONALE
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L’AFFIDABILITÀ NELLA SPEZZATURA OIL FREE DAL 1999

Da quando i nostri ingenieri hanno inventato e migliorato il sistema di spezzatura privo di lubrificazione “a perdere” delle parti 
meccaniche, la linea Calybra é stata introdotta con successo in più di 250 paesi grazie all’incredibile varietà di prodotti che é in 
grado di trattare. Impasti standard a base di farine bianche o miste che contengono fino al 80% di farina di segale, impasti 
da pasticceria quale il panettone, impasti da pizza, senza glutine…con una percentuale di idratazione dal 45 al 80% e più.
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In una prima fase Calybra aspira una quantità di impasto 2-3 volte maggiore rispetto a quella preselezionata dal tamburo di spezzatura. 
Successivamente il pistone sposta l’impasto all’interno della camera di spezzatura finale secondo il volume preselezionato. Questo 
sistema di spezzatura a due tappe é molto accurato. Il software operativo permette di comprimere delicatamente impasti morbidi 
o di esercitare maggior pressione su impasti più duri.



Al giorno d’oggi, in quasi tutte le spezzatrici presenti sul mer-
cato (sia a cassetto che ad aspirazione), i sistemi 
di lubrificazione “a perdere” lubrificano in 
maniera permanente le parti di metallo in 
movimento e dovrebbero prevenire la for-
mazione di ruggine dei component in ghisa. 
L’olio utilizzato nelle spezzatrici é costoso 
e il suo consumo aumenta man mano che la 
macchina invecchia o viene usata con grammature 
molto piccole. L’olio non fa bene ai vostri prodotti e diventa una 
seccatura pulire il macchinario e le aree produttive circostanti. 
In molti casi la lubrificazione non fornisce neppure un’accurata 
protezione dei componenti in ferro. Molto spesso, dopo soli 
pochi anni di utilizzo, é necessario rimettere a nuovo la camera 
di peso, operazione parecchio costosa.

ACCIAIO INOX E MATERIALI TECNOPLASTICI
La linea Calybra di Artezen nasce da una sapiente combina-
zione dell’acciaio inox e di materiali tecnoplastici che elimina 
la necessità dell’olio. Questi materiali sono il risultato di anni 
di studio e di esperienza. Hanno dimostrato nel tempo di non 
aver MAI avuto bisogno di essere sostituiti durante il ciclo di 
vita della macchina. Artezen non utilizza parti in ghisa; tutti i 
componenti a contatto con l’impasto sono realizzati in acciaio 
inox di alta qualità.

UNA SPEZZATURA VECCHIO STILE
L’accuratezza di peso é collegata al sistema di spezzatura. 
Le spezzatrici a cassetto si basano su una pesante pressione 
esercitata da un motore o da una molla. Questo incide sulla 
qualità dell’impasto e porta ad una significativa usura dei com-
ponenti meccanici. Molte di queste spezzatrici possono andar 
bene quando sono nuove ma diventano meno accurate dopo 

alcuni anni di utilizzo. Le spezzatrici ad aspirazione sono meno 
accurate di quelle a cassetto in presenza di impasti duri, di 

quantità variabili d’impasto in tramoggia o quando lavorano 
impasti a rapida lievitazione. Tuttavia, la bassa pressione 

di esercizio garantisce un maggior volume del 
prodotto finale e richiede un minor numero di 

costosi additivi.

CALYBRA INIZIA CON L’ASPIRAZIONE 
Le spezzatrici Artezen sono uniche nel loro genere perché 
utilizzano una combinazione di aspirazione e pressione 
volumetrica. Oltre a questo, la pressione di spezzatura può 
essere regolata dal pannello di controllo mediante il nostro 
software operativo. Da notare che, anche in presenza della 
massima pressione di esercizio, Calybra sa essere molto più 
delicata con il vostro impasto rispetto alle comuni spezzatrici. 
Questo perché nella Calybra c’é una fase iniziale di predosaggio 
dell’impasto e viene richiesta una pressione minima per 
raggiungere l’accuratezza di peso, rispettando al massimo la 
qualità dell’impasto.

VANTAGGI 
l  Il sistema di lubrificazione delle altre spezzatrici costa 
 4.000 euro all’anno ogni turno di lavoro. In pochi anni la 
 vs Calybra, priva di lubrificazione, si ripaga da sola. 

l  Calybra funziona come nuova mentre le altre spezzatrici ad  
 aspirazione necessitano di una costosa rimessa a nuovo. 

l  Risparmi denaro sui costosi additivi. 

l  Ottieni un migliore prodotto finale e vendi più pane.

l  Testata sul mercato da oltre due decenni.
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  Come migliorare la spezzatura dei vostri impasti



L’ARTE DI SPEZZARE PANE SENZA GLUTINE

ARTEZEN 

A differenza delle comuni spezzatrici sul mercato, il sistema di 
aspirazione della linea Calybra è molto appropriato agli impasti 
senza glutine. Il sistema di spezzatura porziona dalla tramoggia una 
grande quantità di pasta, fino a tre volte tanto il volume richiesto. 
Poiché l’impasto senza glutine non è elastico, questo si rivela 
essere il migliore modo di stirare l’impasto senza strapparlo.
 
L’impasto senza glutine tende ad essere elastico ed è ottenuto 
senza aggiunta di grassi. La testata in acciaio inox della linea 
Calybra non viene affatto danneggiata da ciò. Gran parte delle 

8

UN SUCCESSO CON IL PANETTONE E LA PINSA ROMANA

spezzatrici montano una camera di spezzatura in ghisa con dei 
trattamenti di finitura e un sistema di lubrificazione che non resiste 
all’usura generata dalle caratteristiche specifiche dei 
prodotti senza glutine.
 
Poiché nella linea Calybra non è necessario alcun tipo 
di lubrificazione, non potrà mai esserci nessuna sorta 
di contaminazione durante il processo di spezzatura. Il 
vantaggio? Risultati ottimali di spezzatura per gli impasti 
senza glutine, sia in presenza di piccole che di grandi grammature.

Se il vostro impasto è soggetto a lunghi tempi di riposo o ha un alto 
contenuto d’acqua, lo gestiremo proprio come fareste voi spezzan-
dolo a mano. Impasti quali il panettone o impasti ben idratati come 
la pinsa romana richiedono una pressione minima. Calybra adatta il 
suo ciclo di lavoro, evitando di rovinare la struttura del prodotto in 
lavorazione e ottenendo un volume ottimale a fine cottura.
 
Grazie all’uso di un impianto idraulico controllato da un sistema 
logico programmabile, è possibile selezionare il tempo di pressata 
e la velocità di lavoro più appropriate al vostro impasto, dandovi la 
libertà di regolarle in qualsiasi momento. In effetti, questi aggiusta-

menti adattano ogni fase del processo di spezzatura alla gestione 
di qualsiasi tipo di impasto con la stessa macchina. Questo non è 
possibile nelle spezzatrici tradizionali, dotate di bielle e molle prive 
di una flessibilità così rapida.
 
La combinazione di olio, acqua e farina crea problemi se volete che 
la vostra spezzatrice lavori correttamente durante tutto il turno di 
produzione e diventa ancora più problematica per le operazioni di 
pulizia e manutenzione programmata richieste in seguito. Calybra 
funziona senza olio, facendovi risparmiare tempo ogni singolo 
giorno.



ARTEZEN CONNECT
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L’applicazione Artezen Connect é una 
soluzione per il piano Industria 4.0. Le 
macchine con questo logo sono dotate di 
un router Wifi per la connessione al cloud. 
Mediante il nostro cellulare o l’applicazione 
nel desktop  diventa facile programmare 
ricette e organizzare la produzione 

giornaliera ovunque siate.
 
Nell’applicazione si vedono i dati aggiornati sullo stato 
della macchina (performance, ricette in uso, velocità impostata...), 
dandovi la possibilità di supervisionare la produzione in tempo 
reale e adottare appropriate azioni. E’ anche possibile verificare 
le condizioni di servizio dei macchinari collegati e le operazioni 
di pulizia eseguite.

Lo storico della produzione, l’efficienza, gli incidenti e la 
manutenzione consentono di migliorare i processi produttivi 
del vostro impianto e di garantire una migliore qualità ai clienti. 
I manuali di istruzione e altri dati rilevanti sono sempre 
aggiornati e disponibili in un’unica area.  

Il formato dati API or OPC consente ai macchinari Artezen di 
essere connessi a macchine e forni di altre marche presenti 
nel vostro panificio o 
di essere programmate 
tramite il vostro sistema 
ERP aziendale. Quest’ulti-
mo richiede un software 
addizionale che sta gra-
dualmente diventando 
disponibile in molte 
software house. 

Un valore aggiunto per il vostro panificio



SYNCRO 

Spezzarrotondatrice 
Automatica

10

SYNCRO
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Risparmi denaro in manodopera e, allo stesso tempo, strutturi 
e controlli il modo in cui produci panini, pagnotte e filoncini. Sei 
pronto ad incrementare la tua produzione significativamente 
senza investimenti aggiuntivi? 

La spezzarrotondatrice Syncro é dotata di un delicato sistema 
di spezzatura e di un dispositivo di doppia arrotondatura. 
Questa spezzarrotondatrice a due file, unica nel suo genere, 
offre una vasta gamma di grammature possibili senza necessità 
di dover cambiare tamburo o stampi. La grammatura desiderata 
si imposta facilmente tramite la manopola rotativa mentre il 
processore elettronico definisce in maniera automatica i 
parametri ottimali alla grammatura impostata. 

Qualsiasi sia il tipo di impasto potrete contare su un’altissima 
precisione di peso e qualità di arrotondatura.

l Pannello operatore LCD con manopola rotativa – praticità  
 per l’operatore.
l Filonatore opzionale integrato e compatto per panini 
 e filoncini.
l Struttura, pannellature e porte realizzate in acciaio inox 
 per una rapida manutenzione.
l Disegno e costruzione solida garantiscono affidabilità nell’uso.
l Velocità oraria fino a 3.500 pezzi/ora.
l Tramoggia da 12,5 kg di impasto

 1   Tramoggia

2   Porzionatori a stella

3   Pistone di compressione a bassa pressione

4 Doppia unità di arrotondatura

5 Piatto di arrotondatura

6 Nastro di uscita

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO



DATI TECNICI

MODELLO RANGE DI PESO VELOCITA’  POTENZA
  MASSIMA 

Syncro 120 30 - 120 gr  3.500 pz/ora 1,2 kW

Syncro 160 60 - 160 gr  3.500 pz/ora 1,2 kW

Filonatore*   0,7 kW

                         PESO TOTALE 

Syncro standard   640 kg

Syncro filonatore*   770 kg

   *opzionale

780

1940

2500 CON FILONATORE

2000 SENZA FILONATORE

FILONATORE

INGOMBRI

11

VISTA INTERNO

FILONATORE PER PANINI E FILONCINI

VISTA ARROTONDATORE

SYNCRO M

SYNCRO DISPLAY
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CALYBRA 

Spezzatrice 
a cassetto 

CALYBRA CON SCARICO LATERALE

Calybra é una robusta spezzatrice, dotata di un delicato sistema 
di spezzatura a due fasi, in grado di assicuravi un’alta precisione 
di peso per qualsiasi tipo di impasto. La vasta gamma di 
grammature possibili garantisce la flessibilità per preparare 
facilmente nuovi prodotti.

La testata di spezzatura in acciaio inox e il tamburo in materiale 
tecnoplastico sono conformi alle norme di sicurezza alimentare 
per tutta la sua durata di vita. Grazie al sistema di spezzatura, 
privo di lubrificazione ”a perdere”, l’impasto non entra in 
contatto con l’olio e le vostre machine e l’ambiente circostante 
restano puliti.

Calybra é disponibile nella versione con uscita frontale o 
laterale e una vasta gamma di tramogge permettono di 
soddisfare le vostre esigenze produttive. Il pacchetto opzionale 
Memory Pack dà la possibilità di impostare il peso desiderato 
automaticamente da una serie di ricette fino a un Massimo 
di 250.

l Adatta ad ogni tipo di impasto, inclusi quelli da pasticceria 
 e senza glutine.
l Pannello di comando touch screen con contapezzi ed 
 arresto automatico.
l Pressione di esercizio facilmente regolabile.
l Facile da tenere pulita e igienizzata.
l Capacità oraria fino a 3000 pezzi.
l Risponde alle recenti normative CE e EMC.



DATI TECNICI

MODELLO RANGE DI VELOCITA’ POTENZA
 PESO MASSIMA

Calybra 0.2  25 - 230 gr 3.000 pz/ora 2,3 kW

Calybra 1.0 50 - 1.000 gr  1.500 pz/ora 2,3 kW

Calybra 1.5 50 - 1.500 gr  1.500 - 3.000 pz/ora 2,3 kW

Calybra 2.5 100 - 2.800 gr 1.500 - 3.000 pz/ora 2,3 kW

                                 PESO TOTALE

Calybra standard   535 kg

Calybra con uscita laterale   608 kg

Tramogge disponibili da 80 a 300 kg 
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INGOMBRI

540

1740

2210

CALYBRA STANDARD

1300

1740

2340

1310

1310

AREA DI CONTROLLO

CALYBRA CON SCARICO FRONTALE DOTATA DI PACCHETTO MEMORY 
E KIT DI RIBALTAMENTO TRAMOGGIA

VISTA INTERNA

CALYBRA CON USCITA LATERALE 



14

CALYBRA EXPRESS

Calybra Express combina i vantaggi del sistema di spezzatura a due fasi 
senza olio con un layout più compatto ed è particolarmente indicata 
per piccoli panifici e reparti panetterie nei supermercati.
 
La spezzatrice è dotata di ruote per un facile spostamento all’interno 
del panificio. Il suo nuovo design ne facilita ancor di più la pulizia e la 
manutenzione. E va da sé che, poiché non viene utilizzato l’olio per 
lubrificare le parti meccaniche, l’area di lavoro rimane facilmente pulita.
 
L’ampio range di grammature possibili  offre la massima flessibilità per 
realizzare un vasto assortimento di prodotti, dalle piccole alle grandi 
grammature. Grazie alla pressione di esercizio regolabile, questa 
compatta spezzatrice è utile per tutti i tipi di impasto: duro, morbido, 
di segale, misto, impasti da pasticceria, pizza, senza glutine ecc.
 
E’ disponibile con tramogge da 80 - 210 kg di capacità impasto e con 
un kit di ribaltamento per la pulizia interna della tramoggia.

l  Ampio range di grammature.
l  Pressione di esercizio regolabile.
l  Facile da tenere pulita e igienizzata.
l  Layout compatto e facile mobilità.
l Capacità oraria fino a 2200 pezzi.

Spezzatrice Volumetrica
Compatta

CALYBRA EXPRESS
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TECHNICAL

MODELLO RANGE DI VELOCITA’ POTENZA
 PESO MASSIMA

Calybra Express 1.0 50 - 1.000 gr  1.100 pz/ora 1,4 kW

Calybra Express 1.5 50 - 1.500 gr  1.100 - 2.200 pz/ora 1,6 kW

Calybra Express 2.5 100 - 2.800 gr 1.100 - 2.200 pz/ora 1,6 kW

                                 PESO TOTALE

Calybra standard   430 kg

Tramogge disponibili da 80 a 210 kg 

INGOMBRI

CALYBRA EXPRESS
CALYBRA EXPRESS

600

1640

1120

1650

VISTA INTERNA CALYBRA EXPRESS

CAMERA DI PESO



CALYBRA DTP

Spezzatrice volumetrica
Direct To Pan 
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Calybra DTP è una spezzatrice, unica nel suo genere, dotata dell’ormai sperimentato 
sistema di spezzatura della linea Calybra che asiscura la massima precisione di peso nel 
rispetto della qualità dell’impasto. La versione DTP scarica le pezzature direttamente nelle 
cassette, trasportate da un nastro di uscita ad alto coefficiente di attrito attraverso la spezzatrice. 
Un sistema di nebulizzazione automatica facilmente regolabile spruzza le cassette prima 
che le pezzature vengano depositate per ridurre ulteriormente il lavoro manuale.

La camera di spezzatura in acciaio inox e il tamburo in materiale tecnoplastico 
sono conformi alle normative in materia di sicurezza alimentare nel corso 
della vita operativa della macchina. Grazie ad un sistema di spezzatura privo 
di lubrificazione delle parti meccaniche l’impasto non viene in contatto con 
olio non necessario e le attrezzature e l’ambiente di lavoro circostante 
rimangono più puliti.

Calybra DTP ha uno scarico laterale ed è disponibile con 
una vasta gamma di tramogge per adattarsi alla vostra linea 
produttiva. Il Pacchetto Memory Connect, opzionale, 
consente di impostare automaticamente il peso richiesto 
su una gamma di 250 ricette programmabili dal vostro 
computer. 

l Particolarmente adatta per impasti morbidi, ad alta umidità 
 e senza glutine.
l Importanti risparmi sul costo del Lavoro e dell’olio per la 
 spezzatrice.
l Pannello di controllo digitale con pressione di spezzatura regolabile. 
l Velocità oraria fino a 2.500 pezzi.
l Semplice da mantenere pulita, macchina ad elevata igienicità.



INGOMBRI

3100

1750

17

1310

SCARICO A SINISTRA CON TRAMOGGIA 135 KG 

15351015 550

DATI TECNICI

MODELLO      RANGE DI    VELOCITA’    POTENZA
                           PESO            MASSIMA            
 

Calybra DTP 1.0 150 - 1.000 gr  1.100 pz/ora 3 kW

Calybra DTP 1.5 150 - 680 gr  1.100 - 2.200 pz/ora 3 kW

Calybra DTP 2.5 250 - 1.200 gr  1.100 - 2.200 pz/ora 3 kW

                              PESO TOTALE  
 

Calybra DTP   750 kg

Tramogge disponibili da 80 a 300 kg

LE PEZZATURE VENGONO 
SCARICATE DIRETTAMENTE NELLE 
CASSETTE E TRASPORTATE DA UN 
NASTRO AD ALTO COEFFICIENTE DI 
ATTRITO ATTRAVERSO LA SPEZZATRICE.

CASSETTE IN FASE DI CARICO

CASSETTE IN FASE DI SCARICO



Spezzatrice a cassetto
Heavy Duty
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CALYBRA HD CON USCITA LATERALE

CALYBRA HD 

Calybra HD é una robusta spezzatrice che incorpora il sistema 
di spezzatura, unico nel suo genere, della linea Calybra con un 
tamburo di spezzatura in acciaio inox e un’unità idraulica 
industriale, che consente una produzione 24/7. Il sistema di 
spezzatura a due fasi garantisce un’elevata accuratezza di peso 
nel totale rispetto della qualità dell’impasto. 

In questo particolare utilizzo il risparmio in costi di olio e 
additivi é assai più significativo. E, inoltre, l’impasto non entra 
in contatto con l’olio e i macchinari e l’ambiente circostante 
restano puliti.

Calybra HD rientra nel piano Industria 4.0, consentendo alla 
spezzatrice di essere programmata e di comunicare con il 
sistema ERP aziendale. L’applicazione Artezen Connect facilita 
le operazioni e la diagnosi da remoto.

l Adatta ad ogni tipo di impasto, inclusi quelli da pasticceria 
 e senza glutine.
l Pannello di comando di dimensioni maggiorate con ricette;  
 touch screen e supporto girevole per facilitarne l’utilizzo.
l Pressione di esercizio facilmente regolabile; compensazione  
 del volume programmabile per impasti soggetti a lungo tempo  
 di riposo (opzionale).
l Sfarinatori XL con volume e velocità variabile.
l Ulteriore risparmio di olio e tempo nelle operazioni di pulizia.

 



DATI TECNICI

MODELLO      RANGE DI     VELOCITA’  POTENZA
 PESO MASSIMA

Calybra 1.5 HD 50 - 1.500 gr  1.500 - 3.000 pz/ora 6,0 kW

Calybra 2.5 HD 100 - 2.800 gr 1.500 - 3.000 pz/ora 6,0 kW

                             PESO TOTALE

Calybra HD con uscita laterale                  815 kg

Tramogge disponibili da 80 a 300 kg 
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INGOMBRI

845

1719

1790

1545

CAMERA DI PESO NASTRI DI USCITA A “V” SFARINATORE

CALYBRA HD CON USCITA LATERALE 
E TRAMOGGIA CONICA 135 KG

845

2007

1790

1545

CALYBRA HD CON USCITA LATERALE 
E TRAMOGGIA CONICA 300 KG



Sistema di 
Pesatura Dinamico 
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LYBRA DS+

LYBRA 

Migliori gli standard qualitativi e risparmi denaro, evitando spreco 
di ingredienti. Controlli e documenti la produzione in maniera 
migliore.

Lybra é un sistema di controllo completamente automatico del 
peso delle pezzature. Può lavorare in combinazione con qualsiasi 
spezzatrice e trasportatare i prodotti alle successive manipolazioni. 
Se abbinata alla linea Calybra dotata del pacchetto Memory Pack o 
alla linea Calybra HD, fornisce un immediato feedback alla 
spezzatrice, consentendole di aggiustare automaticamente 
le impostazioni del peso. 

Lybra rientra nel piano Industria 4.0, consentendo al sistema di 
pesatura di essere programmato e di comunicare con il sistema 
ERP aziendale. L’applicazione Artezen Connect facilita le operazioni 
e la diagnosi da remoto.

l Fornisce statistiche di produttività e accuratezza del peso.
l Migliora l’accuratezza di peso e l’uniformità dei prodotti. 
l Nastri e rulli facilmente rimovibili per le operazioni di pulizia 
 e manutenzione.
l Agevola l’ottenimento di certificazioni quali HACCP, IFS, BRC, ISO
l Pannello operatore touch screen con connessione W-Lan e 
 connessione al cloud.
l Progettata anche per lavaggio con getto d’acqua in pressione.



DATI TECNICI

MODELLO          RANGE DI        VELOCITA’ POTENZA
                               PESO MASSIMA

Lybra 50 - 3.000 gr 3.000 pz/ora 0,10 - 0,25 kW

   PESO TOTALE

Lybra                             160 - 220 kg

Capacità, misure e pesi dipendono dalla configurazione 
della linea di produzione. 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

DISPLAY

NASTRO DI SCARICO 

NASTRO DI PESATURA

NASTRO DI 
ALIMENTAZIONE
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LYBRA DS+ CON CALYBRA HD

780 1385

290

INGOMBRI

1620

475 900

LYBRA DISPLAY

NASTRI E RASCHIETTI 
RIMOVIBILI SENZA UTENSILI



Arrotondatrice 
Conica
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CONYCA 

ADJUSTABLE ROUNDING CHANNELS

INGOMBRI

850

1430
850

CONYCA

DATI TECNICI

MODELLO RANGE DI VELOCITA’ POTENZA
 PESO MASSIMA

Conyca 0.5 100 - 500 gr  2.500 pz/ora 0,75 kW

Conyca 1.2 200 - 1.200 gr 2.500 pz/ora 0,75 kW

Conyca 1.8 400 - 1.800 gr 2.500 pz/ora 0,75 kW

Con soffiatori aria opzionali                             3,0 kW

   PESO TOTALE

Conyca 0.5, 1.2 e 1.8   260 kg

Conyca é una preziosa integrazione alla vostra linea pane. 
Arrotonda in maniera efficace pezzature morbide e di media 
durezza nel totale rispetto delle caratteristiche dei prodotti. 

E’ una macchina di facile installazione e sincroninizzazione 
con altri macchinari presenti nella linea. Il trattamento di 
teflonatura di tutte le superfici in contatto con l’impasto 
soddisfa le norme igieniche e ne facilita la pulizia. 

l Generosa superficie di arrotondatura di lunghezza 
 3,75 m per garantire ottimi risultati.
l Sfarinatore elettrico regolabile e rimovibile.
l Avvio e arresto lento della macchina per garantire la 
 stabilità della macchina.
l Soffiatori di aria calda e fredda opzionali.
l Soddisfa gli standard europei in materia di sicurezza e igiene.
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AGYLA 

1280

AGYLA 5000

1865
1280

CANALI DI ARROTONDATURA REGOLABILI

Agyla é un’arrotondatrice heavy duty con canali regolabili progettata 
per un vasto range di grammature e per lavorare ad alte velocità. 
I suoi canali di arrotondatura eccezionalmente lunghi assicurano 
ottimi risultati di arrotondatura anche in presenza di impasti duri 
come la pizza. 

La sua robusta costruzione la rende un’arrotondatrice ottimale 
per produzioni 24/7. Il trattamento di teflonatura di tutte le 
superfici a contatto con l’impasto soddisfa le norme igieniche 
e ne facilita la pulizia. 

l Lunga superficie di arrotondatura (4 o 7 m) con canali 
 regolabili.
l Velocità elettronica regolabile fino a 5000 pezzi/ora.                                                                                     
l Range di peso estremamente vasto fino a 2000 gr.
l Sfarinatore regolabile in accaio inoxl.
l Soffiatori di aria calda e fredda opzionali.

DATI TECNICI

MODELLO RANGE DI VELOCITA’ POTENZA
 PESO MASSIMA

Agyla 4000 30 - 2.000 gr  4.000 pz/ora 1,5 kW

Agyla 5000 30 - 2.000 gr 5.000 pz/ora 1,5 kW

Con soffiatori aria opzionali                             2,7 kW

   PESO TOTALE

Agyla 4000    630 kg

Agyla 5000                          750 kg 
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Cella di Puntatura

CUBYCA 

CUBYCA
168 TASCHE

600

950

1200

1550

2550

376 TASCHE:

TASCHE

SCIVOLO DI INGRESSO

TUTTI I MODELLI:

DATI TECNICI 

MODELLO RANGE DI VELOCITA’    POTENZA
 PESO MASSIMA

Cubyca std. 100 - 1.200 gr    1.800 - 2.100 pz/ora 0,6 kW

                              PESO TOTALE

Cubyca 168 tasche   650 kg

Cubyca 216 tasche   690 kg

Cubyca 296 tasche   930 kg

Cubyca 336 tasche   960 kg

Cubyca 376 tasche   980 kg

Altri modelli e velocità di produzione superiori disponibili su richiesta.

Cubyca migliora la qualità del pane in maniera naturale, 
fornendogli un confortevole riposo tra la fase di 
arrotondatura e formatura. L’impasto lievita senza bisogno 
di additivi e, allo stesso tempo, sviluppa ulteriormente aroma 
e gusto. Cubyca garantisce una forma ottimale del prodotto, 
che diventa così piacevole agli occhi del consumatore. 

L’interno dal design igienico con lampada UV garantisce il 
rispetto dei principali standard in materia di igiene. 

l Tasche single rimovibili: facili ed economiche da sostituire.
l Scivolo di ingresso dotato di fotocellula.
l Lampada UV standard e ventilazione per estrazione umidità. 
l Capacità da 168 a 376 tasche.
l Numerose opzioni disponibili per soddisfare qualsiasi linea 
 di produzione.



Il passaggio dalla prima alla seconda fase 
di filonatura avviene attraverso un nastro 
di ritorno, che consente un breve riposo 
all’impasto, garantendo così un a migliore 
filonatura.

 1 2

3 4
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PLYCA 

PLYCA 1C

1510

1000 2110

PLYCA 2C

2000

1040 1800

Filonatore per 
Filoni e Baguette

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
IN DUE FASI INGOMBRI

PLYCA 2C APERTA

PLYCA 2C

DATI TECNICI 

MODELLO RANGE DI VELOCITA’ POTENZA
 PESO MASSIMA

Plyca 1CS 100 - 2.000 gr    2.100 pz/ora 1,1 kW

Plyca 1C 250 - 2.000 gr    2.100 pz/ora 1,1 kW

Plyca 2C 250 - 2.000 gr     900 - 2.100 pz/ora 2,0 kW

Lunghezza massima di filonatura:  Plyca 1: 400 mm, Plyca 2: 800 mm

                                   PESO TOTALE 

Plyca 1   515 kg

Plyca 2   890 kg

Plyca é una filonatore compatto per panifici professionali. 
I rulli di grande diametro, il tappeto di laminazione 
motorizzato e la superficie di filonatura di generosa 
lunghezza garantiscono prodotti di forma migliore e di 
dimensioni maggiormente uniformi. 

La configurazione verticale richiede il minimo spazio e 
consente un piccolo riposo alle pezzature durante la fase 
di formatura per ottenere risultati migliori. La solida 
costruzione che la caratterizza garantisce alte produttività 
nonché la massima affidabilità di funzionamento. 

l Filonatore compatto a lavorazione singola o doppia.
l Rapida regolazione per differenti prodotti.
l Facile accesso per pulizia e manutenzione.
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ARTEZEN 

Stiamo gradualmente dotando le nostre 
linee dell’hardware e software per 
consentire la connessione da remoto. 
Mediante l’applicazione Artezen Connect 
le nostre linee possono essere 
interconnesse con altre macchine nel 
panifico e comunicare con sistemi di 
pianificazione della produzione. Si tratta 
di un requisito fondamentale per il piano 
Industria 4.0.

INDUSTRIA 4.0

Il controllo da remote, attraverso 
una rete privata tra Artezen e il 
cliente, consente di diagnosticare 
da lontano, ovunque nel mondo, le 
esigenze di servizio, inclusa la 
manutenzione preventiva e il 
supporto ai tecnici in loco.
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www.artezen.eu

l Acciaio sovradimensionato e altamente certificato, 
componenti in alluminio e in materiale tecnoplastico. 
Trattamenti antiaderenti e igienici con apposite 
certificazioni.

l Ingombri e layout che facilmente si adattano alle aree 
produttive e connessione agli altri macchinari. 

l Comandi di facile utilizzo e intuitivi con icone e immagini 
chiare, guida grafica per le procedure di pulizia e 
manutenzione. 

l Sensori nei punti critici controllano il ciclo di lavoro in 
maniera logica e forniscono una diagnosi costante. 

l Filtri per la compatibilità elettromagnetica (EMC), 
protezione termica dei motori e salvavita per proteggere 
i cablaggi. Relé a stato solido che durano un’intera vita.

l Le macchine vengono consegnate con una corposa 
manualistica, schemi elettrici ed esplosi ricambi. Chiare 
istruzioni di servizio sono disponibili per i tecnici in loco 
al fine di poter operare con rapidità ed efficienza.

LA QUALITA’ COMINCIA SIN DALL’INIZIO

GARANZIA E SUPPORTO

La gamma di macchinari per panifici Artezen é 
riconosciuta per la sua innovazione, l’alta 
produttività e l’accuratezza. Il nostro staff, 
specializzato e dedicato, fornisce un’eccellente 
supporto a distributori e consumatori in tutto il 
mondo, ivi incluso il servizio ricambi. 

Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti 
due anni di garanzia limitata dall’installazione 
di ogni nuovo macchinario Artezen. Potrete 
trovare le nostre condizioni di vendita e di 
garanzia sul sito: 
www.artezen.eu
  

Artezen disegna linee per 
panettieri che vogliono soltanto 
macchinari di eccellente qualità 
nei loro impianti produttivi. 

Macchine che rispettano 
le prescrizioni in tema 

di sicurezza nel lavoro e 
sicurezza alimentare, dove 

nulla che riguarda l’affidabilità 
venga lasciato al caso. Piccole e 
continue migliorie basate sugli 
input dei nostri consumatori che 
affinano ulteriormente la qualità 
delle nostre macchine.  

l  Selezione dei migliori componenti dopo una meticolosa 
attività di ricerca. Utilizziamo preferibilmente marchi di alta 

 qualità quali cuscinetti SKF, motori idraulici Siemens, compo-
 nenti elettrici Schneider e Mitsubishi, valvole Rexroth, etc.



Nel 2004, su richiesta di uno dei principali 
produttori europei di forni, è stata costituita 
una divisione speciale dedita allo sviluppo e alla 
fabbricazione di di spezzatrici, spezzarrotondatrici 
automatiche e linee pane in nord Italia, in una 
zona particolarmente nota per la sua competenza 
nella fabbricazione dei macchinari destinati alla 
panificazione. Nel corso del primo decennio più 
di un migliaio di unità sono state montate ed
esportate nel mondo intero. 

LA STORIA DI ARTEZEN 

     +39 0445 577495    info@artezen.eu    www.artezen.euARTEZEN Srl,  Via Lago di Tovel 14,  36015 Schio - Italy

Nel 2015 questa tecnologia è stata acquisita in 
esclusiva da un gruppo di tre imprenditori che 
vantano una lunga esperienza nel settore dei 
macchinari per la panificazione e che hanno dato vita 
ad una nuova azienda che porta il nome di Artezen. 
Con i suoi soci di nazionalità olandese, svedese e 
italiana ha preso piede una vera azienda europea, 
dotata di un reparto produttivo e di ricerca e 
sviluppo che hanno sede nello stesso stabilimento 
dove quasi due decenni fa tutto questo aveva inizio.

Al giorno d’oggi Artezen si é affermata con 
continuo successo in più di 25 paesi in tutto 
il mondo, triplicando come risultato il 
volume di vendite. Abbiamo modernizzato la 
gamma di prodotti e introdotti le spezzatrici 
Calybra in versione compatta e heavy duty. 
Con l’applicazione Artezen Connect siamo 
pronti per il piano Industria 4.0.

Tour Virtuale


