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Filatrice a Vapore in Continuo 
Macchine per la filatura a vapore in continuo di cagliate fresche e commerciali complete di 
tagliacagliata con produzione da 700 kg/h fino a 4.000 kg/h con regolazione dell’umidità finale del 
prodotto dal 45% al 65%. Rivestimento superficiale antiaderente Teflon sulle coclee di pre-filatura, 
e trattamento superficiale antiaderente “VULCAN” su corpo macchina e bracci impasto. 

Caratteristiche tecniche e costruttive: 
- struttura in acciaio inox AISI 304 
- doppia coclea di pre-filatura 
- filatura a bracci tuffanti  
- gestione con PLC di temperature, tempi, apertura valvole, cicli di lavaggio, ricette di lavorazione 
- riduttore/regolatore della pressione del vapore 
- iniezioni di vapore temporizzate sulle pareti laterali del tunnel di pre-filatura e nelle camere  
  impasto gestite da valvole pneumatiche 
- sonde PT100, per il controllo della temperatura della pasta 
- valvole modulanti per l’ingresso vapore (tunnel e camera impasto) 
- vaschetta con doppia funzione di alimentazione acqua calda di filatura e recupero di latticello e  
  lavaggi, dotata di: 

� filtro in acciaio inossidabile 
� elettrovalvola ingresso acqua fredda 
� sonde di livello max e min 
� miscelatore acqua-vapore 
� pompa autoadescante di alimentazione acqua di filatura 
� filtro a cartuccia su aspirazione pompa 
� pompa centrifuga di rilancio CIP 
� sonda PT100, per il controllo della temperatura dell’acqua 

- flussometro regolazione mandata acqua di filatura 
- ingresso acqua di filatura a inizio tunnel e nella sezione di bracci tuffanti; regolazione della  
  portata con valvole manuali micrometriche 
- tenute meccaniche delle coclee smontabili a molla 
- quadro potenza/comandi a bordo macchina con pannello touch-screen in acciaio inossidabile a  
  tenuta stagna con pulsantiera 
- protezioni meccaniche ed elettromeccaniche nelle zone pericolose 

La macchina è realizzata in conformità alle norme UNI, CEI e Direttive Comunitarie. 

Marca CMT Spa   
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