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MACHINES FOR THE FOOD INDUSTRY
SINCE 1982

VACUUM BLENDER
IMPASTATRICE SOTTOVUOTO
AVAILABLE ALSO WITHOUT VACUUM
DISPONIBILE ANCHE SENZA SOTTOVUOTO

Unloading mode (high)
Modalità scarico (alta)

Loading mode (low)
Modalità carico (bassa)

Vacuum Blender 300L
The Vacuum System allows to obtain a compact mixed product without air bubbles,
with a perfect cut, colour preservation and better shelf-life. Machine equipped with
hydraulic lifting system for product discharge in appropriate holding tanks.
•
•
•
•
•

Mixing/blending time for approximately 170 kgs. of Russian Salad: 3-4 minutes
Lifting of the lid and of the mixing tank by hydraulic system
Mixing by 2 helical screw shafts, not intersecting
Turning direction : FORWARD and BACKWARD + product discharge
Automatic opening of the unloading door

TECHNICAL FEATURES
Tank Capacity		
Power Supply		
Installed Power		
Vacuum Pump		
Overall Dimensions		
Loading height 		
Weight			

300L / ~ 170 kg. of product
400V / 50Hz / 3p + T
4.5 kW
20 mt3/h
~ 1660 × 900 × h. 1080 mm (low position)
~ 900 mm (discharge mode ~ 1680 mm)		
~ 670 kg.

The output can be sensibly different according to the product and its viscosity.
GS Italia reserves the right to make all necessary alterations or technical improvements without notice.

Impastatrice Sottovuoto 300L
Il Sistema Sottovuoto consente di ottenere un impasto compatto, senza da bolle d’aria,
con perfetta tenuta al taglio, colore e migliore shelf-life. Macchina dotata di sistema di
sollevamento idraulico per lo scarico del prodotto in apposite vasche di stoccaggio.
•
•
•
•
•

Tempo di impasto: circa 3-4 minuti per 170 kg. di insalata russa
Sollevamento del coperchio e della vasca di miscelazione mediante centralina idraulica
Miscelazione mediante 2 alberi mescolatori a nastri elicoidali, non intersecanti
Senso di marcia AVANTI e INDIETRO + scarico prodotto
Apertura automatica del portello di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità Nominale		
300Lt / ~ 170 kg. di prodotto
Alimentazione Standard
400V / 50Hz / 3p + T
Potenza Installata		
4.5 kW
Pompa Vuoto			
20 mt3/h		
Dimensioni			
~ 1660 × 900 × h. 1080 mm (posizione bassa)
Altezza di Carico 		
~ 900 mm (in modalità scarico ~ 1680 mm)
Peso				~ 670 kg.
La capacità produttiva può variare sensibilmente a seconda del prodotto e della sua consistenza.
GS Italia si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche tecniciche che riterrà necessari.

G.S. Italia S.r.l.
Via Stelvio 193
I-21050 Marnate (VA)

(+39) 0331 389 142
info@gsitalia.com
www.gsitalia.com

