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CALYBRA

SCHEDA TECNIC A

Spezzatrice volumetrica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Adatta ad ogni tipo di impasto: morbido, poco idratato, appiccicoso, senza glutine, da pasticceria, …
• Testata e camera di peso in acciaio inox.
• Tramoggia in acciaio inox dotata di misure di sicurezza come da normativa europea EN 12042:2020.
• Spezzatrice oil free: il sistema di spezzatura non richiede alcuna lubrificazione “a perdere”. 

Se comparata ad una spezzatrice dello stesso tipo che richiede lubrificazione, la spezzatrice Calybra consente 
un risparmio medio di 4.000€ all’anno nel consumo di olio.

• Dotata di ruote per facilitarne lo spostamento e la pulizia del pavimento sottostante.
• Vasta gamma di range di spezzatura possibili.
• Facile registrazione della grammatura tramite volantino di facile accesso.
• Presa supplementare per connessione sincronizzata con altre machine.
• Risparmio energetico - spegnimento automatico alla fine di ogni ciclo di lavoro.
• Pannello di controllo digitale con regolazione della velocità e contapezzi dotato di preselezione pezzi da produrre 

e stop automatico.
• Pulsante su pannello di controllo per regolare il tempo di pressata, adattando così la spezzatrice per impasti 

morbidi/da pasticceria, normali, poco idratati/da pizza o pre-lievitati.
• Carter laterali, camera di peso e telaio nastro in acciaio inox.
• Sistema di spezzatura idraulico per una accurata precisione di spezzatura, nel rispetto della qualità 

dell’impasto.
• Nastro di uscita di lunghezza 900, 700 o 500 mm; su versioni L 1.780, 1.080 o 710 mm.
• Tramoggia teflonata 80 kg in dotazione.
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* =  Indicare il lato di scarico destro o sinistro (posizionandosi fronte macchina)

NOVITÀ
• Kit pasticceria standard: protezione extra del sistema di azionamento per impasti liquidi e gluten free.
• Pacchetto usi intensivi standard: doppio scambiatore di calore e olio “long life”.
• Motori ad alta efficienza IE2 e IE3 (riduzione del consumo energetico ≤30%).

Modello Note

Calybra 0.2

Calybra 1.0

Calybra 1.5

Calybra 2.5

Calybra 1.0 L *
Utile in caso di:
• Scarico pezzature ad altezze 

fuori dal comune fino a max 
1,30 m

• In caso di doppia divisione, le 
pezzature si posizionano in 
fila unica

• Pezzature di grandi 
dimensioni, impasti molto 
fluidi ed elastici (es: 
panettone, ecc.)

Calybra 1.5 L *

Calybra 2.5 L *
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Calybra 0.2 3000 25÷230 2 (*) (*) (*) (*) 2,3 560
(660)

Calybra 1.0 1500 50÷1000 1 (*) (*) (*) (*) 2,3 560
(660)

Calybra 1.5
1500
3000

100÷1500
50÷680

1
2 (*) (*) (*) (*) 2,3 560

(660)

Calybra 2.5
1500
3000

200÷2800
100÷1200

1
2 (*) (*) (*) (*) 2,3 560

(660)
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**

Modello Velocità
fino a

Range di 
grammatura

(a seconda dell’impasto)

N°
file Ingombri Potenza totale 

(400/50-3)
Peso netto

(peso lordo)

Pz/ora gr A1 A2 B1 B2 kW kg

Vedere pagine 6 e 7 (*)
Vedere pagina 10 (**)

Il layout mostra Calybra 
con scarico frontale



5
2023

CALYBRA

Calybra 1.0 L 1500 50÷1000 1 (*) (*) (*) (*) 2,3 620
(720)

Calybra 1.5 L
1500
3000

100÷1500
50÷680

1
2 (*) (*) (*) (*) 2,3 620

(720)

Calybra 2.5 L
1500
3000

200÷2800
100÷1200

1
2 (*) (*) (*) (*) 2,3 620

(720)
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Modello Velocità
fino a

Range di 
grammatura

(a seconda dell’impasto)

N°
file Ingombri Potenza totale 

(400/50-3)
Peso netto

(peso lordo)

Pz/ora gr A1 A2 B1 B2 kW kg

Vedere pagine 6 e 7 (*)
Vedere pagina 10 (**)

Il layout mostra Calybra L 
con scarico a sinistra
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Tramogge disponibili

Tramoggia conica 
80 kg / 65 lt
(*) A1 = 600 mm
(*) A2 = 1130 mm
(*) B1 = 530 mm
(*) B2 = 1740 mm

Teflonata,
Utile per:
• Alimentazione tramoggia 

senza lubrificazione.
• Alimentazione tramoggia 

in linea continua.

Tramoggia conica
con coperchio chiuso 
80 kg / 65 lt
(*) A1 = 600 mm
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 530 mm
(*) B2 = 1740 mm

Teflonata

Tramoggia conica
135 kg / 110 lt
(*) A1 = 820 mm
(*) A2 = 1260 mm
(*) B1 = 530 mm
(*) B2 = 1740 mm

Teflonata

Tramoggia conica
200 kg / 165 lt
(*) A1 = 1020 mm
(*) A2 = 1460 mm
(*) B1 = 540 mm
(*) B2 = 1750 mm

Teflonata

Tramoggia conica
con barre ottiche
200 kg / 165 lt
(*) A1 = 1020 mm
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 540 mm
(*) B2 = 1750 mm

Teflonata

Tramoggia conica
210 kg / 190 lt
(*) A1 = 820 mm
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 830 mm
(*) B2 = 2030 mm

Teflonata,
Consigliata per impasti 
poco idratati o da pizza

Note:
Senza anello distanziatore
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Tramogge disponibili

Tramoggia conica 
280 kg / 230 lt
(*) A1 = 1020 mm
(*) A2 = 1460 mm
(*) B1 = 720 mm
(*) B2 = 1930 mm

Teflonata

Tramoggia conica
con barre ottiche
280 kg / 230 lt
(*) A1 = 1020 mm
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 720 mm
(*) B2 = 1930 mm

Teflonata

Tramoggia conica
300 kg / 250 lt
(*) A1 = 1070 mm
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 800 mm
(*) B2 = 2010 mm

Teflonata

Note:
Senza anello distanziatore

Tramoggia conica
con barre ottiche
300 kg / 250 lt
(*) A1 = 1070 mm
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 800 mm
(*) B2 = 2010 mm

Teflonata

Tramoggia quadra
300 kg / 250 lt
(*) A1 = n.d.
(*) A2 = 1440x1640 mm
(*) B1 = 565 mm
(*) B2 = 1760 mm

Teflonata

Tramoggia quadra
con barre ottiche
300 kg / 250 lt
(*) A1 = n.d.
(*) A2 = n.d.
(*) B1 = 565 mm
(*) B2 = 1760 mm

Teflonata

Trattamento Exelia su tramoggia teflonata per 
impasti con elevato grado di acidità
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Local ERP

Opzioni: Pacchetti per personalizzazioni

Pacchetto 
Memoria
Regolazione 
servoassistita delle 
impostazioni

Include:
• Pannello controllo extra large
• Stop supplementare da remoto
Funzioni:
• Impostazione del controllo digitale 

del peso
• Controllo della velocità del tappeto 

sdoppiato
• Memorizzazione ricette per 

scaricare automaticamente i 
parametri

Utile in caso di:
• Varietà di ricette in uso
• Sostituzione rapida e veloce delle 

ricette
• Avviamento immediato e preciso di 

ogni ciclo di lavoro
• Regolazione temporizzata per 

impasti soggetti a rapida lievitazione

Pacchetto
Memory Connect
(soluzione per
l’artigiano)

Pacchetto Memoria implementato 
con:
• Router per la connessione Ethernet 

e Wifi 
• Applicazione “Artezen Connect” 

inclusa con abbonamento 24 mesi.
Consultare pagina 25 per dettagli 
sull’applicazione “Artezen Connect”.

Pacchetto Connect 
Fast 4.0
(soluzioni Oripan 
per l’artigiano)

Pacchetto Memoria implementato 
con sistema MES/SCADA Fast 4.0 di 
Oripan srl per l’artigiano.

Obbligatorio acquisto FastBox e 
FastSW di Oripan srl, che non sono 
inclusi nel prezzo indicato.

Pacchetto
Memory Connect
(soluzione per
le industrie)

Pacchetto Memoria implementato 
da predisposizione per integrazione 
automatizzata macchina con un Mes 
aziendale (sistema gestionale locale) 
tramite protocollo di comunicazione 
Modbus TPC/IP con accesso ad aree 
di memoria prestabilite come da 
IO0376. 
Qualsiasi richiesta di integrazione 
tramite protocolli di comunicazione 
differenti o aree di memoria 
addizionali è soggetta a studio di 
fattibilità e successiva quotazione.

Pacchetto Retail

Funzioni:
• Riduce la velocità max a 

1100-2200 pz/ora
• Un turno di lavoro
• Riduzione di prezzo
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Opzioni supplementari

Kit ribaltamento 
tramoggia

Utile per:
• Pulizia semplificata dell’area di pre-

spezzatura

Note:
• Non consigliato in caso di impasti  

poco idratati o da pizza 
• Aumenta l’altezza di alimentazione 

di 60 mm
• Indicare il lato di apertura tramoggia 

a sinistra, destra o sul retro. 
Apertura standard su lato sinistro 
della macchina (dalla posizione di 
lavoro dell’operatore): apertura 
sul lato destro oppure frontale 
disponibili a richiesta.

Sfarinatore inox 
rimovibile
• Motore elettrico 

brush indipendente 
• Dispositivo sicuro
• Protezione termica
• Interruttore ON/

OFF
• Parzializzatore farina 

regolabile

Utile in caso di:
• Impasti composti dal 60% di acqua 

per impasti di farine bianche o 40% 
acqua in presenza di farine di segale

Sfarinatore XL

Contiene fino a tre volte tanto la 
quantità di farina.

Utile in caso di:
• Produzioni ad alte velocità
• Impasti molto appiccicosi

Nastri interni a V 
(sostituiscono il nastro 
interno standard)

Utili in caso di:
• Velocità molto elevate
• Impasti appiccicosi
• Centraggio preciso delle pezzature

Note:
Solo per Calybra L
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Opzioni supplementari

Raschietto 
rimovibile su 
nastro di uscita 
liscio

Utile in caso di:
• Impasti con farine di segale e da 

pasticceria
• Impasti che non richiedono lo 

sfarinatore

Note:
• Fornibile solo con nastro di uscita 

blu liscio

(**)
Nastro di uscita 
di lunghezza non 
standard

Calybra con nastro da 1400 mm

Nota:
I nastri standard sono lunghi 900, 700 
o 500 mm; su versioni L 1780, 1080 o 
710 mm

Lunghezze nastro di uscita speciali

Nastro di uscita 
singolo

Nella Calybra 0.2, 1.5, 2.5 sostituisce 
il nastro di uscita sdoppiato; riduzione 
di prezzo

Kit adattamento 
altezza macchina +/- 85 or 100 mm

SCHEDA TECNIC A
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Altre opzioni

Dispositivo SPS
(dispositivo per piccole 
pezzature)

Funzioni:
• Volantino per regolare la distanza 

tra il tamburo e il nastro di uscita

Utile per:
• Piccole pezzature appiccicose fino 

a 300 gr

Note:
• Non disponibile nella Calybra 

versione L

Dispositivo HT
(sistema di 
sollevamento nastro)

Funzioni:
• Trasportare le pezzature a 

1850 mm di altezza

Note:
• Possibile solo per divisioni in singola 

pezzatura
• Peso massimo 1000 gr
• Il nastro inferiore può essere 

abbassato per lo scarico orizzontale 
delle pezzature in divisione singola 
o doppia

Pannello da 
remoto

Funzioni:
• Comando stop ed emergenza da 

remoto
• Cavo lungo 5 m
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Opzioni supplementari

Struttura in acciao 
inox

Linea Calybra
Utile in caso di:
• Applicazioni industriali dove viene 

ustilizzata acqua ad alte pressioni 
per pulire l’area di lavoro

• Quando viene espressamente 
richiesto da normative igieniche 
specifiche per i macchinari

• Certificazioni HACCP/ ISO22000/ 
BRC

Struttura in acciao 
inox

Linea Calybra L

Carter laterali 
con finestre 
trasparenti

Utili in caso di:
• Controllo interno macchina senza 

rimuovere i carter laterali
• Dimostrazioni in manifestazioni 

fieristiche

Note:
• Non su Calybra L

Pannello di 
controllo 
elettromeccanico 
(sostituisce il pannello 
di controllo touch)

Funzioni:
• Controllo velocità
• Controllo velocità nastro sdoppiato

Note:
• Pannello non dotato di funzione 

autostop e del pulsante per regolare 
i vari tipi di impasto

• Pannello non dotato di contapezzi
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L’applicazione Artezen Connect consiste in un’applicazione web in modalità “cloud” tramite la quale 
è possibile:
• Monitorare i parametri di funzionamento delle macchine
• Visualizzare uno storico di allarmi delle macchine
• Creare ricette e inviarle in macchina
• Sincronizzare ricetti presenti in macchina e salvarle in cloud
• Inviare piani di produzione in macchina
• Inviare aggiornamenti alle macchine
• Visualizzare una cronologia delle sanificazioni effettuate sulle macchine, le quali vengono registrate 

in maniera automatica dal sistema
• Registrare operazioni di manutenzione effettuate sulle macchine
• Visualizzare documentazione relativa alle macchine
• Visualizzare l’interfaccia HMI a bordo macchina da remoto e operare sulla stessa
• Richiedere assistenza dal produttore (Artezen Srl).

Artezen Connect é intesa come un sistema ERP che permette di gestire l’interconnessione remota 
delle nostre macchine. Nel caso sia richiesta l’interconnessione remota con un sistema ERP locale 
la macchina viene predisposta per essere integrata in maniera automatizzata con un Mes aziendale 
(sistema gestionale locale) tramite protocollo di comunicazione Modbus TPC/IP con accesso ad aree 
di memoria prestabilite come da Istruzione Operativa IO0376 fornita da Artezen Srl.
Qualsiasi richiesta di integrazione tramite protocolli di comunicazione differenti o aree di memoria 
addizionali è soggetta a studio di fattibilità e successiva quotazione.
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All prices are in Euro (EUR) 
and ex-factory. Prices for 
options are valid for delivery 
on new machines only.

Weight ranges and capa-
cities are approximates 
and depend on the dough 
consistency.

Prices and technical speci-
fications may change due 
to continued development. 
Please check the order con-
firmation.

Standard delivery time is 
four weeks from the order 
confirmation date.

Machines and options ‘on 
request’ may have a longer 
delivery time.

Packaging is not included in 
the equipment’s price.

All equipment respects CE 
Directives. The customer is 
responsible for any adjust-
ments to comply with local 
regulations.

Tous les prix sont en Euro 
(EUR) et départ usine. Les 
prix pour les options ne sont 
valables que pour livraison 
sur les nouvelles machines.

Les plages de poids et les 
capacités mentionnées 
sont approximatives et 
dépendent de la consi-
stance de la pâte.

Les prix et les spécifications 
techniques peuvent changer 
en raison de développement 
continu. Veuillez vérifier la 
confirmation de commande.

Le délai de livraison habituel 
est de quatre semaines à 
date de la confirmation.

Les machines et options ‘à 
demande’ peuvent donner 
lieu à un délai de livraison 
plus long.

L’emballage est exclu du prix 
de l’équipement.

Les équipements satisfont 
aux Directives CE. Le client 
est responsable de tout 
aménagement destiné à sa-
tisfaire aux réglementations 
locales.

Todos los precios están en 
Euro (EUR) y ex fábrica. Los 
precios de las opciones son 
válidos sólo para la entrega 
con máquinas nuevas.

El rango de pesos y las 
capacidades son aproxi-
mados y dependen de la 
consistencia de la masa.

Los precios y las especifi-
caciones técnicas pueden 
variar debido al desarrollo 
continuo. Por favor, com-
pruebe la confirmación de 
pedido.

El tiempo estándar de en-
trega es de cuatro semanas 
desde la confirmación de 
pedido.

Las máquinas y opciones 
‘previa demanda’ pueden 
tener un tiempo de entrega 
mayor.

El envase está excluido del 
precio del equipo.

La máquinaria cumple con 
las Directivas CE. El cliente 
es responsable de cualquier 
ajuste necesario para cum-
plir con las normas locales.

Tutti i prezzi sono in Euro 
(EUR) e ex-fabbrica. I prez-
zi per le opzioni sono valide 
solo per spedizioni su nuove 
macchine.

La gamma di peso e capa-
cità sono approssimativi 
e dipendono dalla consi-
stenza dell’impasto.

I prezzi e le specifiche tecni-
che potrebbero subìre cam-
biamenti dovuti allo sviluppo 
continuo delle attrezzature. 
Per cortesia, controllare 
sempre la conferma d’ordi-
ne.

Il tempo di spedizione stan-
dard è di 4 settimane dalla 
conferma d’ordine.

Le macchine e le opzioni ‘su 
richiesta’ potrebbero richie-
dere un tempo di spedizione 
più lungo dello standard.

L’imballaggio è escluso dal 
prezzo dell’attrezzatura.

Le macchine rispettano le 
Direttive CE. Il cliente è 
responsabile per ogni adat-
tamento che è tenuto a ri-
spettare nei confronti delle 
norme locali.

SCHEDA TECNIC A
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OPZIONI COMUNI PER TUTTI I MODELLI

Voltaggio speciale

In caso di:
3-fase
• V <220 >240
• V <400 >420

Sistema elettrico 
con componenti 
certificati UL

Utile:
• Mercati Nord Americani
• V >200 <220

Imballo

• Gabbia di legno + 
copertura in nylon + 
nylon millebolle

• Per trasporto terrestre
• Trattamento ISPM 15 (FAO)

Sacco barriera 
con chiusura 
ermetica

• Ulteriore sacco per trasporto via 
mare

Supplemento 
documentazione 
richiesta

• Documenti di spedizione specifici 
per Paese

• ATA, certificato di origine, ...

Costi di 
progettazione

• Layout, configurazione di prova e 
test della linea in azienda
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Appunti



THE STORY OF ARTEZEN

Your link to modern dough handling

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

In 2004, at the request of 
a leading European oven 
manufacturer, a special division 
was set up to develop and 
manufacture dividers,
roll plants and bread plants 
in the north of Italy, an area 
renowned for its competence
in bakery equipment. During 
that first decade more than
a thousand units were manu-
factured here and exported all 
over the world.

In 2015 this technology was 
acquired in exclusivity by
three entrepreneurs with a 
long history in the bakery 
equipment business, who 
created a new company under 
the name of Artezen. With 
its Dutch, Swedish and Italian 
shareholders, a true European 
company with R&D and ma-
nufacturing based in the same 
premises where it all started 
almost two decades ago.

At present time Artezen has 
successfully established con-
tinuous distribution in more 
than 25 countries worldwide 
with tripled sales numbers
as result. We modernised
the product range and 
introduced Calybra dividers 
in compact as well as heavy 
duty versions. With Artezen 
Connect you are ready for 
Industry 4.0.

Tour Virtuale

mailto:info%40artezen.eu?subject=
http://www.artezen.eu

