Machinery & Development

TK C.35000:
impianti industriali
per croissant
artigianali
TK C.35000 permette un avvolgimento morbido e a bassa
velocità, che rispetta le condizioni della pasta nonostante
l’alta resa produttiva

P

rodurre croissant di alta qualità è
sempre stato il cavallo di battaglia di
ALBA & Teknoservice. L’azienda ha
prodotto dalla più piccola unità al mondo alla
più performante, con capacità produttive che
variano da 1.500 pz/h a 70.000 pz/h a partire
da 10 g fino a 150 g, con la possibilità di
avere impianti flessibili adatti a cambiare la
loro veste in pochi minuti.
Le macchine ALBA & Teknoservice sono
ben conosciute in tutto il mondo: negli USA
ad esempio, dove l’azienda è presente, tra
gli altri, da Vie de France Yamazaki con il
suo gruppo TK C.35000.

La macchina è composta da calibratore,
stazione di taglio e due avvolgitrici: in
uno spazio ridotto, permette di produrre
fino a 60-70.000 mini croissant (15-25
gr) e 35.000 croissant standard (55-80
gr) mantenendo un’elevata qualità grazie
a un avvolgimento morbido e a bassa
velocità, che rispetta le condizioni della
pasta nonostante l’alta resa produttiva
del gruppo.
TK C.35000, come tutte le macchine ALBA
& Teknoservice, è personalizzabile in base
alle necessità del cliente e può produrre
croissant vuoti o farciti.
E’ possibile contattare il reparto tecnico e
commerciale di ALBA & Teknoservice per
maggiori informazioni.
sales@albaequipment.it
www.albaequipment.it

TK C. 35000: industrial plants
for artisanal croissant
TK C.35000 unit enables soft and low-speed rolling as to respect
the dough despite of high throughput
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igh-quality croissant has always
been the workhorse of ALBA &
Teknoservice. The company
produces from the smallest unit in the world
to the bigger one, with capacities ranging
from 1,500 pcs/h to 70,000 pcs/h, from 10
g to 150 g, with the possibility to have flexible
systems which can change in a few minutes.
ALBA & Teknoservice machines are wellknown all over the world: in the USA for
example, where the company is present,
among others, at Vie de France Yamazaki
with its TK C.35000 unit.
The machine is composed of gauging unit,
cutting station and two curling units: in a small
space it allows to produce up to 60-70,000
mini croissants (15-25 g) and 35,000 standard
croissants (55-80 g) while maintaining a high
quality thanks to a soft, low-speed rolling, which
complies with the conditions of the dough
despite the high production of the machine.
TK C.35000 - as all ALBA & Teknoservice
machines - can be customized according
to customer’s needs and can produce plain
or filled croissants.
Do not hesitate to contact the ALBA &
Teknoservice sales/technical department for
more information.
sales@albaequipment.it
www.albaequipment.it
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