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American Pan® e Pan Glo®

American Pan è il principale  

fornitore mondiale di stampi da forno 

personalizzati e rivestimenti per 

stampi. Pan Glo pulisce e riveste gli 

stampi da forno da oltre 25 anni per 

alcune delle panetterie più grandi ed 

esigenti del mondo. Collabora con il tuo 

rappresentante di vendita Bundy Baking 

Solutions per ottenere prestazioni 

ottimali e la durata più lunga possibile   

per i tuoi stampi.

Il pulitore per stampi continuo Bundy/FME muove continuamente gli 
stampi attraverso un processo di pulizia in più fasi per rimuovere lavaggi 
proteici, semi e altri topping residui.*

Caratteristiche
• Movimento Continuo: Un nastro 

trasportatore muove continuamente gli 
stampi attraverso il processo di pulizia  
senza capovolgerli

• Pulizia in Più Fasi: Include testine di pulizia 
intercambiabili per la pulizia in più fasi (testine 
aggiuntive disponibili secondo necessità)

• Opzioni della Testina di Pulizia: Per pulire gli 
stampi è possibile utilizzare una combinazione 
di spazzola a rullo, spazzola orbitale, spazzola 
rotante, coltello ad aria e aspirapolvere

• Design con Braccio Oscillante: Le testine di 
pulizia sono montate su un braccio oscillante 
che consente la regolazione della posizione, 
un movimento significativo per la spazzola e 
l’accesso per la manutenzione, consentendo 
inoltre all’unità di fluttuare su e giù tra 
eventuali stampi a tegole che potrebbero 
altrimenti provocare un inceppamento

• Pulizia Precisa: Le caratteristiche del 
sistema consentono la regolazione fine 
dell’angolazione, della distanza e della 
pressione applicata agli stampi mediante le 
spazzole di pulitura

• Sistema con Telecamera: Telecamera aerea 
per la valutazione dell’ingresso degli stampi 
per garantirne il tipo e l’orientamento corretti 
e prevenire eventuali inceppamenti

• Spazzole a Cambio Rapido: Le spazzole 
possono essere cambiate in pochi minuti, e 
non in ore, eliminando così i tempi di fermo 
tra un prodotto e l’altro

• Guida di Ingresso: La guida di ingresso 
regolabile simmetricamente viene utilizzata 
per garantire un posizionamento affidabile 
degli stampi all’interno della macchina

• Flusso e Orientamento Degli Stampi: Gli 
stampi possono entrare dal lato sinistro o da 
quello destro

• Raccolta Degli Scarti: I detriti rimossi dagli 
stampi vengono deviati utilizzando un sistema 
di aspirazione

• Funzionamento ad Alta Velocità: In grado di 
pulire 50 o più stampi al minuto

• Controlli Dell’Interfaccia Operatore: Il 
prodotto, la posizione della testina di pulizia, 
la velocità e le impostazioni della pressione 
sono programmabili

• Armadietto elettrico in acciaio inox   
NEMA 4X

• Comandi conformi a UL, cUL

• Conforme a CSA, OSHA e CE

Pulitore per Stampi Continuo Bundy/FME   
(Non Invertente)
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Caratteristiche Opzionali
• Testine di Pulizia Aggiuntive: Aggiungere 

più testine di pulizia secondo necessità per 
garantire una pulizia accurata degli stampi

• Testine di Pulizia Duplicate: Passate 
automaticamente a nuove spazzole in meno 
di 30 secondi per scopi di gestione degli 
allergeni o manutenzione preventiva

Nastro trasportatore continuo Pulizia in più fasi
Carrello porta spazzole per riporre 

le spazzole

Il pulitore illustrato presenta 2 spazzole a rullo con testa di aspirazione tra di loro, spazzola rotante 
e orbitale con coltello ad aria e aspirazione prima dello scarico

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo, chiamare il numero +34 93 781 7600 o inviare un’e-mail a apse@americanpan.com.
*Diversi Brevetti in Attesa di Approvazione: Design spazzola a cambio rapido, Design spazzola orbitale, Sistema spazzola rotante, Sistema e comandi braccio oscillante del modulo.

Centri di Produzione e Assistenza American Pan

MANUFACTURING 
PLANTS

Urbana, OH  |  Crescent, PA 
Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
Email: info@americanpan.com

Bauru, Brasile
Tel: +55 14 2108-4860
Email: apcainco@americanpan.com 

Alexandria, Romania
Tel: +40 374 644 600
Email: apeu@americanpan.com

Finspång, Svezia
Tel: +46 122 249 90
Email: info@runex.com

UFFICI COMMERCIALI

Malling, Danimarca
Tel: +45 23 68 51 85
Email: jalbertsen@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
Email: apie@americanpan.com

Milano, Italia
Tel: +34 699 97 42 40
Email: dario@americanpan.eu

Almelo, Paesi Bassi
Tel: +31 6241 08202
Email: ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvegia
Tel: +47 62 81 33 55
Email: info@runex.com

Trondheim, Norvegia
Tel: +47 62 81 33 55
Email: info@runex.com

Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 726 757 849
Email: zsimon@americanpan.com

Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel: +971 54 533 4336
Email: nbaroudi@americanpan.com 

LOCALITÀ DI SERVIZIO

Irlam, Inghilterra
Skelmersdale, Inghilterra
Tel: +44 (0) 161 504 0771
Email: apuk@americanpan.com

Barcelona, Spagna
Tel: +34 93 781 4600
Email: apse@americanpan.com


