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Polivalenti Circolari Ribaltabili 
 
Le polivalenti circolari ribaltabili sono vasche cilindriche coibentate (1, 2 o 3 su unica pedana) costruite 
interamente in acciaio inox AISI 304. 
Sono un’evoluzione delle polivalenti classiche rotonde su palco ed uniscono il vantaggio del taglio a 
planetario allo scarico agevolato e delicato ottenibile con il ribaltamento ad oltre 90° della vasca. 
Lo scarico avviene su di una superficie ampia permettendo un’uscita dolce e delicata della cagliata o, in 
caso di lavorazione di pasta filata, lo scarico del blocco di cagliata portato a maturazione in polivalente. 
Le polivalenti sono inoltre dotate di: 
- intercapedine sul fondo per il riscaldamento del prodotto; 
- canale con grigliato per recupero siero; 
- elettropompa autoadescante di ripresa siero; 
- impianto oleodinamico per la movimentazione della vasca, completo di pistone idraulico, centralina ed 
elettrovalvole; 
- visualizzazione della temperatura con sonda PT 100; 
- gruppo di agitazione del tipo a planetario, meccanizzato, completo di motovariatore meccanico, per 
agitazione/taglio con senso di rotazione inverso (inverter su richiesta); 
- coppia di taglierina per planetario (tipo a lama)per agitazione e taglio; 
- indicatore di livello ad asta graduata (escluso i modelli con copertura C.I.P.); 
- protezioni meccaniche ed elettromeccaniche; 
- fine-corsa per interruzione del ribaltamento; 
- quadri di comando e controllo montati su cassa a tenuta stagna. 
 
La macchina è dotata di un quadro generale di comando e controllo per la gestione delle funzioni della 
polivalente posteriormente alla macchina e di un quadro ausiliario frontale per la gestione del ribaltamento e 
delle funzioni principali. 
La polivalente è alloggiata su di una pedana di acciaio inox AISI 304. 
La macchina è realizzata in conformità alle norme UNI, CEI e Direttive Comunitarie 
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Caratteristiche tecniche 

MODELLO  UNITA' 
PRT  

10 
PRT 
10/2 

PRT  
15 

PRT  
15/2 

PRT  
20 

PRT  
20/2 

PRT  
25 

PRT  
25/2 

Capacità lt/ciclo 1000 2000 1500 3000 2000 4000 2500 5000 

dim 

Lunghezza mm 2050 3300 2120 3660 2275 4000 2475 4450 

Larghezza mm 1750 1900 2100 2100 2460 2260 2660 2500 

Altezza mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 

Hmax(ribaltata) mm 2520 2520 2750 2750 2900 2900 3100 3100 

Struttura - Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 
 

 


