
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 

NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 
 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE/EXHIBITOR’S NAME: RAM S.R.L.  

 

 

NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME:SPEZZATRICE QUADRATA / SQUARE DIVIDER  

 

 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO/ MAIN BRANCHES OF USE: 

Panificazione/Bakery  x    Pizza/Pizza    □ 

Pasticceria/Patry  □    Pasta Fresca/ Fresh Pasta   □ 

Dolciario/Confectionery □    Gelato/Ice Cream   □ 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

SPEZZATRICI QUADRE SERIE SQUARELINE  
 I modelli vanno dal tipo semi-automatico fino a quello completamente automatico; questo significa una gamma 

completa in grado di soddisfare le richieste dei vari clienti in ogni parte del mondo. Una struttura solida, materiali di 

alta qualità, un accurata progettazione fanno di questa macchina un elemento indispensabile per ogni panettiere.   La 

serie completa include i modelli  :  

DSA – Spezzatrice quadra automatica Varie divisioni disponibili. Tempo di pressata regolabile tramite PLC. Ciclo di 

lavoro pressata, taglio e apertura coperchio automatici.  

DSS- Spezzatrice quadra semiautomatica Varie divisioni disponibili. Ciclo di lavoro, pressata e taglio azionati da 

selettore, apertura coperchio manuale. Particolarmente indicata per paste tenere.  

RPA-RPS Pressa automatica e semiautomatica per pasta e burro. Tempo di pressata regolabile da PLC, ciclo di 

lavoro pressata e apertura coperchio automatici 

 

SQUARELINE SQUARE DIVIDER ROUNDERS.  The models going from semi-automatic up to complete 

automatic; this means a complete range able to meet any customer’s request all over the world . Heavy duty structure , 

high quality materials , good design make RAM square divider a really efficient machine indispensable for every baker   

The complete line is composed by :  

DSA – Automatic square divider  
Different number of divisions available. Pressing time adjustable by PLC. Automatic pressing , cutting and lid opening. 

DSS – Semiautomatic square divider  

Different number of divisions available. Pressing and cutting operated by selector. Manual lid opening. Particularly 

suitable for soft dough.  

RPA-RPS-Automatic and semi-automatic press for dough and butter. Pressing time adjustable by PLC. Automatic 

pressing and lid opening.   


