
Dal 1970, la scienza della macinazione.
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TA250/400
Per alimentazione diretta 
di confezionatrici per monodose; 
medie produzioni anche a ciclo 
continuo su più turni.

Applicazioni:

 · Alimentazione diretta di confezionatrici per 
monodose fino a 600 monodosi/minuto

 · Grandi produzioni di monodosi anche a ciclo continuo 
su più turni

Caratteristiche tecniche:

 · Estrattore mescolatore in uscita
 · Lubrificazione automatica continua
 · Regolazione remota della distanza macine 

con risoluzione 0.005 mm
 · Quadro elettrico di comando con micro PLC, 

pannello operatore integrato (optional: pannello 
touch a colori con archivio personalizzato delle ricette 
di lavoro)

 · Regolazione della velocità di finitura
 · Possibilità di regolazione manuale della sgrossatura
 · Nessun impianto di raffreddamento
 · Potenza totale impegnata: 9 kW 
 · Consumi energia in lavoro: 3-4 kWh 
 · Peso 230 kg circa (lega leggera anodizzata)
 · Capacità:

 · Caffè (cialde e capsule ≥ 6 g):  
da oltre 200 fino a 600 monodosi/minuto



Colombini Srl
via De Francisco, 130/16 
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407  fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso, sono strettamente 

riservati e ne è vietata la diffusione senza autorizzazione scritta da parte di 

Colombini Srl. Per ogni informazione e per acquistare i prodotti rivolgersi 

direttamente a Colombini Srl, unico distributore autorizzato:
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0 TA250/400 controlli e accessori
Quadro elettrico: 

 · Micro PLC
 · Possibilità di gestione archivio personalizzato ricette di lavoro
 · Temporizzazione apertura/chiusura valvola di ingresso prodotto 

e gestione ritardi alimentazione macinato
 · Azzeramento macine
 · Controllo blocchi macchina in caso di anomalia assorbimento ampere
 · Gestione livello del macinato e immissione azoto gassoso
 · Contaore di lavoro
 · Inverter per variazione velocità motore finitura
 · Possibilità di teleassistenza via modem

Sistema di caricamento prodotto in grani: 

 · Trasporto pneumatico in depressione
 · Portata massima 400 kg/h di caffè tostato
 · Completo di asta di prelievo e tubo spiralato elettro-conduttore per uso alimentare


