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Costruito per avere Successo



Minicaseifici serie “030”
Una sola macchina per la pastorizzazione del latte (bovino, ovino, caprino e bufalino) 
e la produzione artigianale di formaggi, yogurt e ricotta

Con poche attrezzature polivalenti è possibile realizzare un impianto di lavorazione 
artigianale del latte molto flessibile: adatto alla produzione di un’estesa varietà di latticini 
e formaggi, nel rispetto della tipicità e dei consolidati valori della tradizione



Le caratteristiche innovative del Minicaseificio serie “030” rendono l’impianto 
particolarmente idoneo per essere utilizzato:

- dalla piccola o media azienda zootecnica che intende valorizzare la propria produzione 
di latte, trasformandolo al suo interno ed offrendolo direttamente ai consumatori finali

- dall’azienda di agriturismo che produce direttamente per l’autoconsumo

- dall’azienda casearia di limitate dimensioni che pur con l’uso di macchinari moderni 
scelga di rimanere ancorata ai metodi di lavorazione tradizionale



Caratteristiche del prodotto:

un solo generatore di acqua calda a 115° consente di operare in più unità polivalenti con 
un’estrema flessibilità d’uso.
E’ possibile produrre yogurt o altri derivati che, richiedendo temperature diverse, devono 
essere lavorati separatamente.

Presenta la possibilità di trasformare, lo stesso latte o latti diversi, con tecniche differenti 
separatamente nelle più unità sia contemporaneamente che in tempi diversi.
In tutti questi casi la distribuzione della lavorazione in più unità minipolivalenti comporta 
risparmio di energia e di tempo



modello
capacità volume litri
agitatore di serie a

richiesta 28 e 48 rpm
potenza richiesta

tensione

materiale

isolante

spessore medio
diametro di scarico

controllo temperatura
pala di agitazione

misura in pianta mm.

PL500
523

32rpm

500Watt
1x230V

acciaio inossidabile
AISI404

schiuma di
poliuretano

35 mm
50 mm

elettronico digitale
smontabile
1190x1090

Caratteristiche tecniche minicaseifici serie “030” PL
PL50

52

32rpm

500Watt
1x230V

acciaio inossidabile
AISI404

schiuma di
poliuretano

35 mm
50 mm

elettronico digitale
smontabile

560x520

PL100
125

32rpm

500Watt
1x230V

acciaio inossidabile
AISI404

schiuma di
poliuretano

35 mm
50 mm

elettronico digitale
smontabile

780x680

PL200
240

32rpm

500Watt
1x230V

acciaio inossidabile
AISI404

schiuma di
poliuretano

35 mm
50 mm

elettronico digitale
smontabile
1030x890

PL300
332

32rpm

500Watt
1x230V

acciaio inossidabile
AISI404

schiuma di
poliuretano

35 mm
50 mm

elettronico digitale
smontabile
1130x990

PL400
425

32rpm

500Watt
1x230V

acciaio inossidabile
AISI404

schiuma di
poliuretano

35 mm
50 mm

elettronico digitale
smontabile
1190x1090

Minicaseifici serie “030 PLUS”

-Capacità - 200 - 300 - 500 - 800 - 1000
-Meccanismo di inclinazione dell’8% per lo 
scarico della cagliata
-Agitatore planetario per taglio cagliata 
controllato da inverter per una regolazione 
accurata della velocità dell’agitazione

-Sensore temperatura immerso all’interno della 
cisterna
-Interrutore per la direzione dell’agitazione in 
senso orario o antiorario
-Valvola di scarico diametro 80mm
-Installazione di motore su braccio estraibile 
inclinabile e orientabile



caldaia a vapore
velocità di rotazione dell’agitatore regolabile
raffreddamento mediante acqua gelida
piattaforma rialzata in acciaio inox
rompicagliata automatico

capacità termica
bruciatore
accensione

combustibile
temperatura massima

di esercizio
gruppo riempimento

acqua
canna fumaria

tensione
dimensione in pianta

29 Kw
atmosferico
elettronica

gas metano oppure GPL

115°

1” pollice

diametro 130mm
1x230V

100x100

Generatore acqua calda HS 25

Opzioni

Caratteristiche tecniche generatore di calore serie PL “030”



Dati Tecnici:
Alimentazione standard: 400V/3N/50Hz o 60 Hz
Riscaldamento fino a 100°
Scarico con valvola a farfalla diametro 50 - 65 - 80 mm
Variatore di velocità dell’agitatore (optional)
Piattaforma rialzata (optional)
Possibilità montaggio su ruote
registratore di temperatura digitale

MODELLO

Flash 50
Flash 100
Flash 200
Flash 300
Flash 400

CAPACITA

L. 50
L. 100
L. 200
L. 300
L. 400

POTENZA ELETTRICA

Kw 6
Kw 9
Kw 18
Kw 20
Kw 24

Minicaseifici con riscaldamento elettrico serie “030 Flash”

DIMENSIONI DIAMETRO

52 cm
72 cm
82 cm
100 cm
112 cm



Costi di un Minicaseificio per produrre formaggi da 100 a 600 litri

Facciamo una stima dei costi: senza tener conto dei costi per l’adattamento dei locali 
aziendali, quale può essere l’investimento minimo necessario per un mini-caseificio 
dotato di punto vendita.

-Gruppo caldaia e unità polivalente da 100 a 600 litri: da € 7.000,00 a € 18.000,00
-Cella refrigerata di dimensioni sufficienti al lavoro: da € 5.000,00 a € 10.000,00
-Tavolo spersore, ripiani e tavoli da lavoro: da € 2.000,00 a € 5.000,00
-Attrezzature varie: pompa, stampi, set da laboratorio ecc.: circa € 3.000,00
-Serbatoio refrigerante per latte fresco: da € 3.000,00 a € 6.000,00
-Confezionatrice sottovuoto: circa € 3.000,00
-Banco refrigerato per il punto vendita con tutti gli accessori annessi: da € 3.000,00 a € 5.000,00

un Minicaseificio da 100 a 300 litri compreso il punto vendita può costare circa € 23.000,00

un Minicaseificio da 300 a 600 litri compreso il punto vendita può costare circa € 47.000,00

senza il punto vendita e ridimensionando i volumi e la cella frigo, un piccolo caseificio 
economico può essere montato con € 15.000,00 circa.



vaso di espansione
(a richiesta)

AGT agitatore con pale
di mescolazione (a richiesta)

paiolo con doppia
intercapedine
(a richiesta)

termostato

fornacetta
isolata

valvola di scarico
(a richiesta)

portello per regolazione
del bruciatore a gas
(a richiesta)

rotelle bloccanti
(a richiesta)

bruciatore gas

Termostato fumi di sicurezza
Agitatore a colonna 80-100
Applicazioni inverter su motore
Tubo T rompitiraggio diametro 120-150-180
Vaso espansione inox 300 d.400 h400 con gallegiante
Pauolo in rame

Applicazione palo a sostegno vaso espansione
Applicazione corrimano a fornacetta in tubo inox
Applicazione copri valvola gas a cerniera
Applicazione protezione pavimento 80-85-90-100cm
Applicazione ruote normali in inox
Applicazione ruote frenanti in inox

coperchio

paiolo

fornacetta

bruciatore gas

Gruppo Paioli in acciaio inox - rame 304
con doppia camera a bagno d’acqua

Gruppo Paioli
in acciaio inox - rame 304

Minicaseifici serie “030 Zanza”

Caratteristiche  opzionali



cappa con aspirazioni fumi tavolo spersore telaio e
appendi sacchi lavorazioni lattiche

baldresche
con carrello inox

Celle armadio idonee dall’asciugatura e
stagionatura di formaggi

Attrezzatura ed utensili a 
completamento



scaffalature, lavandini armadiati, lavastoviglie, tavoli prelavaggio, tavoli lavastoviglie

kit di laboratorio
Phmetro acidimetro

armadi refrigerati

attrezzi lavorazione latte

zangola economy zangola da tavolo inox
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