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LAVAFORMAGGI MOD. CLF

CHEESE WASHER MOD. CLF

CM FOOD SRL
LINES AND MACHINES FOR FOOD PROCESSING INDUSTRY  DAIRY AND TOMATO



Lavaformaggi a spazzole rotanti idonea al Cheese washer with rotating brushes 
lavaggio manuale delle forme di formaggio da suitable for cheese hand washing of the
parte dell'operatore. La lavaformaggi è operator. The cheese washer is equipped 
munita di: with:
- struttura in tubolare d'acciaio inox AISI 304 - AISI 304 tubular steel frame on adjustable
su piedini regolabili; feet ;
-carterizzazione con pannelli removibili in - casing with removable panels of sheet in 
lamiera pressopiegata in acciaio inox AISI AISI 304;
304; - removable panels and diffusion pipe with 
- pannellii asportabili e tubazione di diffusione tap attack by 1/2";
liquido di lavaggio con attacco rubinetto da 1/2"; - removable tank containment zone with
- vaschetta contenimento zona lavaggio drain at the bottom of washing liquid with
estraibile con scarico sul fondo del liquido ball valve of 1";
di lavaggio con valvola a sfera da 1"; - n° 02 nylon adjustable horizontal brushes 
- n° 02 spazzole in nylon regolabili sull'asse on axis with inverse rotation;
orizzontali con senso di rotazione inversi; - n° 01 adjustable nylon brushes on vertical
- n° 01 spazzola in nylon regolabile sull'asse axis;
verticale; - ribbon belt for input and support shape, 
- nastrino a cinghie per ingresso e supporto height adjustable;
forma, regolabile in altezza; - control panel with buttons for start/stop
- quadro comando con pulsanti di marcia, with protection degree IP 65 fixed on the
arresto con grado di protezione IP65 fissato structure and equipped with emergency 
sulla struttura e dotato di pulsante di button to block the machine immediately.
emergenza per il blocco immediato della 
macchina. 

Range dimensioni forme formaggi: Cheeses size range: 
min. 120 mm - max 220 mm min. 120 mm - max 220 mm
Range altezza forme formaggi: Cheeses height range:
min. 60 mm - max 200 mm min. 60 mm - max 200 mm

La macchina è stata progettata e costruita in The machine has been designed and
linea con le norme UNI e CEI dal punto di vista manufactured in compliance with UNI
meccanico ed elettrico ed è conforme ai requisiti and CEI standards from the mechanical
essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva and electrical point of view. It complies
Comunitaria 89/392CE e successive integrazioni with main safety requirements provided

by EC Directive 89/392/EEC and 
further integrations.

Peso Produz. Tens. Pot.Inst.
L1 L2 H Mass Produc. Voltage Rat. 

Lavaformaggi mod. CLF Cheese washer mod. CLF

100 Kg 100 pz/h 380 1

Modello
Model

Dimensioni / Sizes

CLF 900 850 1220


