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AFFETTATRICE ELETTRICA
ELECTRIC SLICER

L'Affettatrice costruita in lega di alluminio 
trattata anodicamente ha il vantaggio di una 
rapida pulizia ed assoluta igiene.
Il regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 
mm è molto sensibile e permette una 
regolazione decimale.
L'affilatoio di facile montaggio semplifica il 
lavoro dell'utente mantenendo efficiente il taglio 
perfetto della merce.
Il piatto montato su cuscinetti a sfere ha una 
scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare 
salumi pesanti, arrosti, formaggi, pesce, carni 
dure e altro. 

The slicing machine made of oxidised 
aluminium alloy, has the advantage of an easy 
cleaning and is very hygienic.
The cutting thickness from 0 to 16 mm., with 
lighted adjusting knob is very sensitive and 
allow you even a decimal adjustment.
The easy and precise sharpening set makes the 
work of the users easier by keeping the edge of 
the blade always sharp, for a very good cut of 
food.
The carriage, running on ball bearings, has an 
exceptional fluency and you can cut also heavy 
sausages, roastbeef, cheese, fish, hard meat. 

Caratteristiche Tecniche / Technical Data
Modello / Model AFFR195 AFFR220 AFFR250 AFFR300 AFFR350 
Potenza Motore / motor 
power

Monofase
V. 115-220-

240
HP 0,25 

Monofase
V. 115-220-

240
HP 0,25 

Monofase
V. 115-220-

240
HP 0,30 

Monofase
V. 115-220-

240
HP 0,35 

Monofase
V. 115-220-

240
HP 0,50 

Peso Macchina / weight 
kg

13,5 13,5 15 23 36

Dimensione macchina / 
dimensions 
cm

44x32x30 44x32x30 45x30x37 48x35x42 60x43x50 

Lunghezza della lama / d. 
blade
mm

220 220 250 300 350

Giri della lama al minuto / 
r.p.m of the blade
N

300 300 300 300 260

Spessore taglio / thickness 
mm

0-15 0-15 0-16 0-16 0-16

Taglio Utile (lunghezza x 
altezza) / utilisable cutting 
(width x height)
mm

210 x 160 210 x 160 240 x 190 260 x 220 325 x 260



GRATTUGIA / GRATERGRATTUGIA / GRATER

Grattugia Semplice / Simple Grater 

Ideale per piccole attività ristorative e uso 
domestico.
La grattugia mod. GS-SMALLER è 
perfettamente rispondente alle norme 
antinfortunistiche internazionali.
Il rullo grattugia è in acciaio inox.
Costruita per le moderne esigenze di alberghi, 
ristoranti, pensioni, negozi di generi alimentari, 
la grattugia mod. GS è perfettamente 
rispondente alle norme antinfortunistiche 
internazionali.
Grattugia formaggio e pane: testata motore 
ricoperta da una fascia di lamiera inox.
Costruita in speciale lega di alluminio 
anticorrosivo.
Il rullo grattugia è in acciaio inox per grattugiare 
con estrema facilità e pulizia.
Motore ventilato. 

Simple grater mod. GS made for the modern 
requirements of hotels, restaurants, pensions 
and communities.
This machine corresponds to the international 
acid prevention rules.
Cheese and bread grater: the head of the motor 
is covered by stainless steel strip.
Built in a special anticorrosive aluminium alloy.
The grating cylinder is in anticorrosive milled 
steel to grate with extreme facility and 
cleanliness.
Ventilated motor.
Ideal for small catering activities and home use.
This machine corresponds to the international 
acid prevention rules.
Stainless steel grating roll 

Caratteristiche tecniche / Technical data
Modello / Model GS GSDP

Potenza Motore / Motor Power HP 1 - Kw 0,75 HP 0,50 Monofase
Kw 0,37 Servizio Intermittente 

Peso Netto / Weight
kg

20 10

Dimensione macchina / Dimensions 
cm

42x32x44h
25x29x29h 

Produzione oraria / Output per hour
kg

40 40
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SEGAOSSI / SEGAOSSI / BONE SAWBONE SAW  

Macchina professionale dalle elevate prestazioni, ideale per : 
ristoranti, alberghi, comunità, mense collettive, e 
specialmente indispensabile alle macellerie.
Realizzata con una struttura solida e affidabile, la macchina 
è dotata di tutti i sistemi di sicurezza e igiene richiesti dalle 
più severe Direttive CE.
La macchina e costruita in lega di alluminio, lucidata e 
anodizzata, con le parti interne molto accurate e arrotondate.
La macchina e indicata per il taglio di carne con ossi, carne 
surgelata, pollame, pesce ecc..
La macchina e molto facile sia da usare che nella 
sostituzione della lama.
La puleggia superiore è estraibile in modo da permettere una 
perfetta asportazione dei residui permettendo una eccellente 
pulizia all’interno della stessa.

Professional high-performance bone 
saw for use in restaurants, hotels, 
communities and butcher shops.
The machine is complete with all 
safety required by the most rigorous 
European Directives CE.
This machine is ideal for processing 
meat with bones, frozen fish, frozen 
poultry ecc. .
The machine has heavy body in 
aluminium anodised and polished 
for an excellent hygiene, this 
machine is very easy for use, and 
very easy to change the steel blade. 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Modello / Model SGR 1550 SGR 1840 SVR 1550

Macchina extra CE
(a richiesta CE) 

SVR 1840
Macchina extra CE

(a richiesta CE) 
Potenza Motore / 
Motor Power

HP 0,50 o 0,60
Monofase 

tropicalizzato
Kw 0,75

(Trifase a richiesta) 

HP 0,50 o 0,60
Monofase 

tropicalizzato
Kw 0,9

(Trifase a richiesta) 

HP 0,50 o 0,60
Monofase 

tropicalizzato
Kw 0,75

(Trifase a richiesta) 

HP 0,50 o 0,60
Monofase 

tropicalizzato
Kw 1,1

(Trifase a richiesta) 

Peso Macchina / Gross 
weight (kg)

30 40 30 40

Dimensione 
macchina / 
Dimensions of 
machine (cm)

44x37x81 53x42x91 32x42x82 53x42x91 

Lunghezza della lama / 
Blade length (mm)

1550 1840 1550 1840

Altezza taglio / 
Maximum cutting 
height (mm)

260 320 260 320 

Piano di lavoro / 
Dimensions work-
table (mm)

330 x 330 410 x 410 330 x 330 410 x 410
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TRITACARNE GRATTUGIA 
MEAT MINCER AND GRATERS COMBINATION 

Costruiti per le moderne esigenze di macellerie, 
alberghi, ristoranti, comunità.
Il rullo grattugia è in acciaio inox per grattugiare 
con estrema facilità e pulizia.
Muniti di riduttore ad ingranaggi in acciaio 
elicoidali silenziosissimo, a bagno d’olio.
Costruiti in speciale lega di alluminio. Mod. 
TGR12 testata motore ricoperto da una fascia di 
lamiera inox.
Tramoggia bacinella-forma e carne in acciaio 
inox 18/8. Mod TGR12 serie L carcassa 
tramoggia e bacinella carne in acciaio inox 18/8.
Il gruppo macinazione costruito interamente in 
acciaio inox 18/8 oppure in ghisa.
La tramoggia ed il gruppo di macinazione si 
possono facilmente disinserire dal corpo 
macchina per un’accurata pulizia.
Il tritacarne grattugia mod TGR 12 è 
perfettamente rispondente alle norme 
antinfortunistiche internazionali.
Mod. TGR22 testata motore ricoperto da una 
fascia di lamiera inox.
Tramoggia bacinella-forma e carne in acciaio 
inox 18/8.
Mod TGR22 serie L carcassa tramoggia e 
bacinella carne in acciaio inox 18/8.
Il gruppo macinazione costruito interamente in 
acciaio inox 18/8 oppure in ghisa.
La tramoggia ed il gruppo di macinazione si 
possono facilmente disinserire dal corpo 
macchina per un’accurata pulizia.
Il tritacarne grattugia mod TGR 22 è 
perfettamente rispondente alle norme 
antinfortunistiche internazionali.

Made for modern requirements of hotels, 
restaurants, pensions and communities.
The grating roll corresponds to the international 
acid prevention rules.
It is in stainless steel to grate with extreme 
facility and for easy cleaning.
Fitted with a really silent geared reducer in 
helicoid steel in an oil bath.
Built in special aluminium alloy.
Mod TGR12 the motor head is covered by a 
sheet of stainless steel plate.
Hopper cheese meat basin in s/steel 18/8.
Mod TGR12 serie L casing hopper and basin for 
meat by 18/8 s/steel.
The mincing unit is entirely by 18/8 stainless 
steel or by cast iron.
The hopper and the mincing group can easily be 
removed for proper cleaning. 
Fitted with a really silent geared reducer in 
helicoid steel in an oil bath.
Built in special aluminium alloy.
Mod TGR22 the motor head is covered by a 
sheet of stainless steel plate.
Hopper cheese meat basin in s/steel 18/8.
Mod TGR22 serie L casing hopper and basin for 
meat by 18/8 s/steel.
The mincing unit is entirely by 18/8 stainless 
steel or by cast iron.
The hopper and the mincing group can easily be 
removed for proper cleaning. 
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TRITACARNE / MEAT MINCER   

Ideali per piccole attività ristorative, pensioni, 
comunità, pizzerie e macellerie.
Il tritacarne mod. TCE 8 e mod. TCE 12 sono 
perfettamente rispondente alle norme 
antinfortunistiche internazionali.
Costruiti n in speciale lega di alluminio.
Muniti di riduttore a bagno d’olio 
(silenziosissimo) a vite senza fine.
La tramoggia inox ed il gruppo macinazione si 
possono facilmente disinserire dal corpo macchina 
per un’accurata pulizia.
Mod. TCE8-serie L carcassa e tramoggia in 
acciaio inox 18/8, ventilato. 
Mod. TCE12-serie L carcassa, tramoggia e 
bacinella carne in acciaio inox 18/8.
Il gruppo di macinazione, costruito interamente in 
acciaio inox 18/8 oppure in ghisa.
La tramoggia ed il gruppo di macinazione si 
possono facilmente disinserire dal corpo macchina 
per una accurata pulizia.
Motore ventilato.
Costruito per le moderne esigenze di macellerie, 
alberghi, ristoranti e comunità. Il TRITACARNE – 
TCE mod. 22 è perfettamente rispondente alle 
norme antinfortunistiche internazionali.
Munito di riduttore ad ingranaggi in acciaio 
elicoidali, silenziosissimo, a bagno d’olio.
Costruito in speciale lega di alluminio.
Testata motore ricoperta da una fascia di lamiera 
inox.
Tramoggia e bacinella carne in acciaio inox 18/8.
Il gruppo di macinazione, costruito interamente in 
acciaio inox 18/8 oppure in ghisa.
La tramoggia ed il gruppo di macinazione si 
possono facilmente disinserire dal corpo macchina 
per una accurata pulizia.
Motore ventilato a servizio continuo.
Realizzata con una struttura solida e affidabile, la 
macchina è dotata di tutti i sistemi di sicurezza e 
igiene richiesti dalle più severe Direttive CE.
Ingranaggi in acciaio montati su cuscinetti a sfere 
e permanentemente lubrificati in bagno d'olio.
Le parti interne della bocca sono completamente in 
acciaio inox (tramoggia, coclea, bocchettone, 
coltello, piastra ) e sono estraibile per un lavaggio 
rapido e accurato, sia a mano che in lavastoviglie.
La macchina è dotata di invertitore di marcia che 
agevola la macinazione di eventuali parti del 
prodotto resistente.
La macchina è dotata di Piastra e coltello 
autoaffilante in acciaio inox di serie.

Ideal for small catering activities, pensions, 
communities, pizzerias and butcher’s shops.
This machine correspondes to the international 
acid prevention rules.
Built in special aluminium alloy.
Fitted with reduction gear bathed in a oil bath 
(really silent) that screws endlessly.
The stainless steel hopper and the mincing 
group can easily be removed for proper 
cleaning.
Mod. TCE 8-L casing, hopper in stainless steel 
18/8, self ventilated.
Mod. TCE 12-serie L casing hopper and basin 
for meat by 18/8 stainless steel.
Hopper and mincing unit can be easily 
disconnected from the whole body for thorough 
cleaning.
Ventilated motor.
Devised expressly for modern necessities of 
butcher’s shops, hotels, restaurants and 
communities.
The Meat mincer – mod. TCE22 is perfectly 
suited to international safety regulations.
Provided with noiseless reduction gear, steel 
spiral gear, oil bath.
Made by a special aluminium alloy.
the head of the engine is covered by a stainless 
plated band.
Hopper and meat tray in stainless steel 18/8.
The grinder unit is built entirely in 18/8 stainless 
steel or cast iron.
The hopper and the grinding unit can be easily 
disengage from the machine body for a thorough 
cleaning.
Ventilated motor.
Professional high-performance meat mincer for 
use in restaurants, hotels, community, and 
butcher shops.
The machine is complete with all safety required 
by the most rigorous European Directives CE. 
Full extractable components of mouth (screw 
propeller, knife, plate and inox chute) are 
completely in stainless steel and very easy to be 
washed by hand or in a dishwasher.
The machine has plate, knife in stainless steel 
self-grinding.
The mouth is very easy to be removed for an 
excellent hygiene.










