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La Selmi, Azienda fondata nel 1965 da Renato Sel-
mi, si impegna in un primo momento nella lavora-
zione della pasta di nocciola ed è solo successiva-
mente che concentra le sue forze e si specializza 
nella lavorazione del cioccolato. 

Nel 1987, quando Paolo Selmi affianca il padre nel-
la produzione di macchine temperatrici e ricopritri-
ci, prende vita un’Azienda a conduzione familiare 
rivolta alla continua ricerca nel perfezionare e rea-
lizzare macchine sempre più efficienti. Da sempre, 
sono caratteristiche uniche della Selmi la costan-
te ricerca dell’evoluzione tecnologica associata alla 
semplicità costruttiva dei propri macchinari, a ga-
ranzia di ridotti interventi di manutenzione e l’uni-
cità del servizio, che vanta anche il collaudo delle 
macchine presso la sede dei propri Clienti. 

Ideazione e progettazione, produzione e vendita, 
spedizione e assistenza dirette alla clientela, sono 
quindi tappe fondamentali del percorso produttivo 
dell’Azienda e punti di forza che ne hanno caratte-
rizzato il successo. 

È proprio per questo che, ad oggi,  la Selmi è lea-
der incontrastato nel panorama nazionale ed inter-
nazionale della produzione di macchine per la la-
vorazione del cioccolato artigianale.

l’azienda

MADE

IN ITALY

SINCE
1965



temperatrici 



selmi one
CONTINUOUS TEMPERING MACHINE
12 KG TANK CAPACITY
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Dimensioni ridotte

Adatta a Cioccolaterie, Pasticcerie,
Panifici e Gelaterie

Tempera 12 Kg di cioccolato
in 7 minuti circa

Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti

Rapidità nello scioglimento e nella tempera del 
cioccolato. Misure d’ingombro minime. Tavola vi-
brante riscaldata in bassa tensione. Pulizia facilitata 
della macchina. Dosatore volumetrico, pedaliera 
per il controllo del flusso del cioccolato. Gruppo 
refrigerante a circuito chiuso con scambiatore in 
controcorrente.

• Modifica per alimentazione 220 V monofase
• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Tavola vibrante riscaldata a 220 V 24 V

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 1 Kw 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 12 Kg
Produzione oraria: 55 Kg
Gruppo refrig: 900 frigorie/h
Ingombro: h. 1470 mm, l. 380 mm, p. 730 mm
con tavola vibrante: l. 670 mm

Dimensioni ridotte con possibilità
di essere accessoriata con tutti
gli optional Selmi
Adatta a Cioccolaterie, Pasticcerie,
Panifici e Gelaterie
Tempera 24 Kg di cioccolato
in 15 minuti circa
Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti

Nuova versione, con pannello dei comandi digita-
le. Versatilità d’impiego ed economicità di eser-
cizio. Dosatore volumetrico con pedaliera per il 
controllo del flusso del cioccolato. Tavola vibrante 
riscaldata in bassa tensione. Restyling rinnovato 
della capostipite Selmi: il vecchio modello ghana. 
Rinnovata in tutte le sue parti con applicazione dei 
più moderni sistemi costruttivi.

• Modifica per alimentazione 220 V monofase
• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Tavola vibrante riscaldata 220 V 24 V
• Accessori: Ricopritore RS200 e R200 Legend,
 piastra di colaggio, ricopritore per tartufi,
 Tunnel 200/250

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 1,6 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 24 Kg
Produzione oraria: 90 Kg
Gruppo refrig: 1100 frigorie/h
Ingombro: h. 1470 mm, l. 500 mm, p. 840 mm
con tavola vibrante: l. 800 mm

legend
CONTINUOUS TEMPERING MACHINE
24 KG TANK CAPACITY

CLASSIC

LINE CLASSIC

LINE
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Rapidità nello scioglimento e nella tempera del 
cioccolato. Misure d’ingombro minime. Tavola 
vibrante riscaldata in bassa tensione. Pulizia faci-
litata della macchina, grazie alla coclea estraibile 
interna. I vantaggi di utilizzo di questa macchina 
sono innumerevoli, in primo luogo la possibilità 
di inserire granella di nocciola, gruè di cacao e 
qualsivoglia prodotto all’interno del cioccolato per 
l’aromatizzazione. Dosatore volumetrico, pedaliera 
per il controllo del flusso del cioccolato. Gruppo 
refrigerante a circuito chiuso con scambiatore in 
controcorrente.

• Modifica per alimentazione 220 V monofase
• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Possibilità di rimozione della coclea
 per un rapido lavaggio interno della macchina
• Tavola vibrante riscaldata a 220 V 24 V

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 1 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 12 Kg
Produzione oraria: 55 Kg
Gruppo refrig: 900 frigorie/h
Ingombro: h. 1470 mm, l. 380 mm, p. 740 mm
con tavola vibrante: l. 670 mm

Dimensioni ridotte

Adatta a Cioccolaterie, Pasticcerie,
Panifici e Gelaterie

Tempera 12 Kg di cioccolato
in 8 minuti circa

Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti

temperatrici  -  9

COCLEA ESTRAIBILE IN 5 MINUTI
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Nuova versione con coclea estraibile e pannello 
dei comandi digitale. Versatilità d’impiego ed eco-
nomicità di esercizio. I vantaggi di utilizzo di questa 
macchina sono innumerevoli, in primo luogo la 
possibilità di inserire granella di nocciola, gruè di 
cacao e qualsivoglia prodotto all’interno del cioc-
colato per consentirne l’aromatizzazione. Dosatore 
volumetrico con pedaliera per il controllo
del flusso del cioccolato. Tavola vibrante riscaldata
in bassa tensione. 

• Modifica per alimentazione 220 V monofase
• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Tavola vibrante riscaldata: 220 V 24 V
• Accessori: RS200/RS200L/RS250, Piastra
 di colaggio, Ricopritore per tartufi, Tun 200/250
• Possibilità di rimozione della coclea
 per un rapido lavaggio interno della macchina

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 1,6 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 24 Kg 
Produzione oraria: 90 Kg
Gruppo refrig: 1100 frigorie/h
Ingombro: h. 1470 mm, l. 490 mm, p. 1000 mm
con tavola vibrante: l. 800 mm
con RS200: l. 1740 mm
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Dimensioni ridotte con possibilità
di essere accessoriata con tutti
gli optional Selmi

Adatta a Cioccolaterie, Pasticcerie,
Panifici e Gelaterie

Tempera 24 Kg di cioccolato
in 15 minuti circa

Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti

COCLEA ESTRAIBILE IN 5 MINUTI

PATENT
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Nuova versione della temperatrice con coclea 
estraibile e pannello dei comandi digitale. Questa 
macchina si differenzia sul mercato  per un nuovo 
sistema brevettato che consente l’estrazione della 
coclea temperante in pochi minuti. I vantaggi di 
utilizzo di questa nuova macchina temperatrice 
sono innumerevoli: in primo luogo la possibilità 
di inserire granella di nocciola, gruè di cacao e 
qualsivoglia prodotto all’interno del cioccolato per 
consentirne l’aromatizzazione. In caso di lavorazio-
ni speciali la macchina è in grado di mantenere la 
cristallizzazione anche a temperature di tempera 
nettamente inferiori alle usuali. Versatilità d’impie-
go ed economicità di esercizio. Dosatore volu-
metrico con pedaliera per il controllo del flusso 
del cioccolato. Tavola vibrante riscaldata in bassa 
tensione. 

• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Tavola vibrante riscaldata: 220 V 24 V
• Accessori: RS200/RS200L/RS250, Piastra
 di colaggio, Ricopritore per tartufi,
 Tun 200/250/300
• Possibilità di rimozione della coclea
 per un rapido lavaggio interno della macchina

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 2,5 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 35 Kg
Produzione oraria: 170 Kg
Gruppo refrig: 2200 frigorie/h
Ingombro: h. 1550 mm, l. 500 mm, p. 1000 mm
con tavola vibrante: l. 800 mm

Spazi ridotti e possibilità di essere
accessoriata con tutti gli optional Selmi

Adatta a medio-grande laboratorio,
Cioccolaterie e Pasticcerie

La macchina, essendo equipaggiata di 
un sistema di tempera semi-industriale, 
è particolarmente adatta a Cioccolaterie 
e locali di prestigio

Tempera 35 Kg di cioccolato
in circa 14/15 minuti

Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti
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COCLEA ESTRAIBILE IN 5 MINUTI
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Nuova versione  della temperatrice  con coclea 
estraibile  e pannello dei comandi in digitale. Que-
sta macchina si differenzia sul mercato delle tem-
peratrici continue per un nuovo sistema brevettato 
che consente l’estrazione della coclea temperante 
in pochi minuti. I vantaggi di utilizzo di questa nuo-
va macchina sono innumerevoli, in primo luogo 
la possibilità di inserire granella di nocciola, gruè 
di cacao, frutta candita e qualsivoglia prodotto 
all’interno del cioccolato per consentirne l’aroma-
tizzazione. Temperatrice ideata per soddisfare al 
meglio le esigenze del medio/grande laboratorio, 
risulta essere un ottimo connubio tra versatilità 
d’impiego ed economicità di esercizio. Dosato-
re volumetrico con pedaliera per il controllo del 
flusso del cioccolato. Tavola vibrante riscaldata in 
bassa tensione. 

• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Tavola vibrante riscaldata: 220 V 24 V
• Accessori: RS200/RS200L/RS250, piastra di colaggio,
 ricopritore per tartufi, Tun 300/400, Tun 200/250,
 Mould loader 175, Moulding line 275,
 Automatic truffle
• Possibilità di rimozione della coclea
 per un rapido lavaggio interno della macchina

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 3,5 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 60 Kg
Produzione oraria: 200 Kg
Gruppo refrig: 3000 frigorie/h
Ingombro: h. 1560 mm, l. 650 mm, p. 1100 mm
con tavola vibrante: l. 1060 mm
con RS200: l. 1740 mm

Adatta a grandi laboratori
e piccole industrie

Il suo utilizzo è facilmente interfacciabile 
tra modellaggio e ricopertura

Tempera 60 Kg di cioccolato
in 14 minuti circa

È l’unica della gamma adattabile
al mould loader 175, moulding line 275

È diretta concorrente per produzione 
oraria a macchine con ingombri molto 
più elevati

Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti

COCLEA ESTRAIBILE IN 5 MINUTI
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La temperatrice modello CENTO si allinea alle 
versioni TOP EX e FUTURA  EX conservandone le 
caratteristiche innovative delle stesse ma poten-
ziando notevolmente la quantità produttiva grazie 
alla vasca da 100 kg che consentirà la ricopertura 
in tunnel di larghezza fino a 600 mm Coclea non 
estraibile.

• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Tavola vibrante riscaldata: 220 V 24 V
• Accessori: Piastra di colaggio, R600t,
 Tun 300/400, Tun 600

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 4,5 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 100 Kg
Produzione oraria: 300 Kg
Gruppo refrig: 4800 frigorie/h
Ingombro: h. 1600 mm, l. 770 mm, p. 1100 mm
con tavola vibrante: l. 1160 mm

Adatta a grandi laboratori
e piccole industrie

Il suo utilizzo è facilmente interfacciabile 
tra modellaggio e ricopertura

Ricopre su tunnel larghezza
300-400 mm e tunnel 600 mm

Tempera 100 Kg di cioccolato
in 14 minuti circa

È diretta concorrente per produzione 
oraria a macchine con ingombri molto 
più elevati

Nuove concezioni costruttive
comportano consumi energetici
ridotti

NEW
MODEL
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Nastro ricopritore
a tre sezioni montato
su carrello basculante

Il distributore d’aria è basculante
quindi permette la regolazione
in altezza, a destra  e sinistra

Doppio rullino taglia code: il primo 
inserito a fine zona di ricopertura e il 
secondo inserito tra zona carico e rico-
pertura per migliorare la distribuzione 
del cioccolato sulla base del prodotto

Possibilità di regolare la distanza tra 
rullino taglia code e il nastro traspor-
tatore del prodotto ricoperto per 
consentire all’operatore la completa e 
totale ricopertura di prodotti molto più 
piccoli dello standard fino ad un mini-
mo di 10 mm e  la ricopertura di pro-
dotti aventi forme sferiche o irregolari

È possibile eseguire il tiraggio della rete 
di ricopertura e della rete di carico

La zona di carico ha la possibilità di essere arresta-
ta per migliorare la precisione e i tempi di posizio-
namento del prodotto da ricoprire. La zona di rico-
pertura è dotata di una vibrazione meccanica della 
rete atta a uniformare la glassatura del prodotto e 
di una soffiante di sgrondamento ad aria regola-
bile elettronicamente a pannello. Quest’ultima è 
dotata di un filtro alimentare, regolazione millime-
trica dell’altezza di lavoro. La velocità di ricopertura 
è variabile attraverso il pannello operatore con 
regolazione elettronica. Questo ricopritore è stato 
messo a punto per i laboratori e i cioccolatieri 
più esigenti in quanto permette la ripetitività di 
lavorazione di qualsivoglia prodotto mantenendo 
invariati pesi e spessori.

• Struttura pieghevole, verticalizzata
 e montata su ruote
• Accessoriabile in ricopertura con parziale
 solo sotto e parziale laterale
• Controllo elettronico della velocità
• Controllo elettronico della ventilazione
• Scala graduata posizionamento della soffiante
• Possibilità di utilizzo con Legend, Plus EX,
 Futura EX, Top EX

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50-60 Hz
Potenza richiesta: 0,5 Kw - 16 A - 3 poli
Ingombro aperto: h. 1200 mm, l. 1800 mm,
p. 600 mm
Ingombro chiuso: h. 1800 mm, l. 600 mm,
p. 600 mm

20 accessori temperatrici ricopertura  -  21

NEW
MODEL

rs200l/rs250/rs250l
Possibilità di utilizzo con Legend,
Plus EX, Futura EX, Top EX.
Kit ricopertura parziale solo sotto
+ ricopertura parziale laterale.
Tramoggia per ricopertura gelato

• Decoratore per ricopritore RS200

Dati tecnici

Specifiche elettriche:
220 V monofase 50-60 Hz

Potenza richiesta:
0,5 Kw - 16 A - 3 poli

Ingombro aperto:
h. 1200 mm, l. 2800 mm, p. 600 mm

Ingombro chiuso:
h. 2800 mm, l. 600 mm, p. 600 mm



r 200 legend
ACCESSORI TEMPERATRICI RICOPERTURA
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Nastro ricopritore
a tre sezioni montato
su carrello basculante

Sgrondatura a vibrazione meccanica. Soffiante di 
sgrondamento con regolazione del flusso d’aria. 
Velocità di ricopertura regolata elettronicamente. 
Ricopertura parziale sulla base del prodotto (sup-
plementare). Avanzamento e arresto meccanico 
della carta di supporto.

• Confezione carta paraffinata (2 rotoli)
• Possibilità di utilizzo in abbinamento
 a Legend, Plus Ex, Futura Ex

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50-60 Hz
Potenza richiesta: 0,5 Kw
Ingombro aperto: h. 1200 mm, l. 1800 mm,
p. 600 mm
Ingombro chiuso: h. 1800 mm, l. 600 mm,
p. 600 mm

Ricopritore per tartufi

Adattabile a Legend, Plus Ex,
Futura Ex, Top Ex

Permette di realizzare tartufi
in pasticceria

Piatti in alluminio intercambiabili

Velocità del piatto sincronizzata
alla velocità del tappeto

Nastro ricopritore a due sezioni. Sgrondatura a 
vibrazione meccanica. Tramoggia di ricopertura a 
doppio velo. Base rotante di supporto sincronizza-
ta al nastro di ricopertura. Piatto distributore rotan-
te diam. 800 mm, velocità 3 giri al minuto, frizione 
di sicurezza sull’albero lento.

Dati tecnici

Ingombro: h. 1100 mm, l. 800 mm, p. 400 mm
Piatto distributore rotante diam. 800 mm, 
velocità 3 giri al minuto, frizione di sicurezza 
sull’albero lento.

truffle
ACCESSORI TEMPERATRICI RICOPERTURA

CLASSIC

LINE
CLASSIC

LINE
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Ricopritore per tartufi in due sessioni

Adattabile a Legend, Plus Ex,
Futura Ex, Top Ex

Nuova concezione
per produzione tartufi

Necessita della presenza
di un solo operatore

Facilmente igienizzabile e lavabile

Il nastro ricopritore è composto di due sezioni, 
sgrondatura a vibrazione meccanica e tramoggia 
di ricopertura a doppio velo. L’automatic truffle 
possiede all’interno una soffiante di sgrondamento 
per il cioccolato in eccesso da applicare al ricopri-
tore e il  funzionamento di questa macchina consi-
ste nel mettere in vibrazione congiunta una vasca 
canalizzata il cui compito sarà quello di trasportare 
e  arrotolare i tartufi precedentemente ricoperti di 
cioccolato dall’unità temperante. Vantaggio prima-
rio di questa macchina è la pulizia di tartufatura.
 
• Sistema di estrazione prodotto tartufato
 in automatico con velocità di vibrazione
 regolabile
• Questo tipo di attrezzatura permette ad un solo
 operatore di tartufare dai 25 ai 35 kg/h
 di prodotto

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50/60 Hz
Potenza richiesta: 0,6 Kw - 16 A - 5 poli
Produzione oraria: 30 Kg
Ingombro: h. 1050 mm, l. 620 mm, p. 1000 mm
senza portavassoio: l. 720 mm
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Nastro di ricopertura
per cioccolato

La macchina è dotata di pannello
touch screen

La larghezza operativa è di 600 mm

Le lampade di riscaldamento e le 
resistenze poste sotto il nastro sono 
controllabili elettronicamente

Possibilità di stabilire la velocità
e il funzionamento del distributore aria

Il rullino tagliacode è controllabile
elettronicamente

La macchina è dotata di capottina
in plexiglass

Costruito appositamente per il collegamento
al TUNNEL 600 può inoltre essere collegato
a tunnel e macchine di raffreddamento esistenti.
La rete di ricopertura in acciaio inox con larghezza 
600 mm si suddivide in due parti, la zona di carico 
prodotto e quella di ricopertura con cioccolato, 
entrambe protette da una speciale capottina.
La macchina ha 4 resistenze termoregolate in 
modo indipendente distribuite sulle varie zone 
di lavoro. Il controllo del nastro e della soffiante 
avviene tramite un apposito pannello LCD, la zona 
di ricopertura è dotata di una vibrazione meccani-
ca della rete atta ad uniformare la glassatura,  che 
consente l’ottimizzazione della base di ricopertura 
del prodotto.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400V trifase 50/60 Hz
Possibilità: 230V trifase
Potenza richiesta: 3KW
Alimentazione spina: 16 A 5 poli
Dimensioni: h. 1350 mm, l. 1400 mm, p. 1400 mm

NEW
MODEL
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Accessorio applicabile a Legend,
Plus Ex, Futura Ex, Top Ex e Cento

Può essere costruito ad esigenza
del cliente

Il cambio formato può essere
effettuato con la sola sostituzione
della parte inferiore

Riscaldabile nelle pause lavorative

La personalizzazione può essere
effettuata fino ad una dimensione
massima di mm. 275x175

Base con fissaggio rapido alla temperatrice e porta 
ugelli intercambiabile. Riscaldamento autonomo e 
termoregolato tramite due resistenze a bassa ten-
sione. Filtro interno di controllo dosaggio. Guida 
porta stampo montata su tavola vibrante.

30

cod. S1 cod. S2 cod. S3 cod. S4

cod. S5 cod. S6 cod. S7 cod. S8

praline
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Colatrice da banco per praline

Dosaggio a pistone

Alta produttività cioccolatini modellati

Inietta ripieni liquidi con massima
viscosità il cioccolato

Dosaggio con piastra di colaggio
personalizzabile per il cliente

Sistema di vibrazione per evitare bolle 
d’aria nel ripieno

Grazie alla gestione e regolazione dei dosaggi 
a mezzo microprocessore questa macchina è in 
grado di agevolare e sveltire l’iniezione dei ripieni 
all’interno delle praline. Corpo pompa a pistone 
costruito in materiale completamente igienizzabi-
le. L’ambiente di lavoro della testata di colaggio è 
riscaldato e termoregolato. La filler se alimentata 
con ripieni di densità non troppo elevata, può 
raggiungere standard produttivi performanti. Lo 
stampo è inserito su un piano vibrante per ottimiz-
zare l’iniezione dei ripieni eliminando sacche d’aria 
che potrebbero compromettere lo chef life del 
prodotto. La produzione di riempimento di questa 
macchina può raggiungere i 300 stampi/h.

• Necessita di collegamento ad aria compressa

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 1,4 Kw - 16 A - 3 poli
Capacità vasca: 6 Kg
Capacità produttiva: 6 stampi/minuto per praline
Ingombro: h. 580 mm, l. 980 mm, p. 350 mm

accessori temperatrici modellaggio  -  3332
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Caricatore automatico
per riempimento e vibrazione
di stampi in policarbonato
e realizzazione di soli corpi pieni

Dimensione stampo 275x175 mm

Il sistema utilizza la temperatrice TOP EX e ha di-
mensioni estremamente ridotte pur eseguendo le 
stesse operazioni di automazione delegate fin ora 
alla tradizionali linee industriali per la produzione 
di pieni (tavolette, napolitaines etc..). 
La movimentazione dello stampo e le stazioni ope-
rative sono tre: 
- riempimento che può avvenire  tramite testata di 
colaggio perforata o direttamente  dalla tempera-
trice e successiva pulizia stampo tramite raschia.
- 1°livello di vibrazione
- 2° livello di vibrazione 
- espulsione dello stampo che avverrà diretta-
mente sulle slitte del tunnel di raffreddamento 
per il successivo smodellaggio. Su questo tipo di 
macchina si consiglia l’abbinamento di un TANK 
200/400 kg con sensore di livello per sopperire 
all’alta produttività della macchina.

• Necessita di collegamento ad aria compressa

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 1,5 Kw - 16 A - 3 poli
Produzione oraria: 250-300 stampi
Dimensione stampi: 275 x 175 mm
Ingombro: h. 1500 mm, l. 2300 mm, p. 950 mm

accessori temperatrici modellaggio  -  35
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Caricatore automatico
per riempimento e vibrazione
di stampi in policarbonato
con possiblità di realizzare
corpi pieni e corpi cavi

Dimensione stampo 275x175 mm

Possibilità di modifica a 220 V trifase
50/60 Hz

Macchina operatrice che necessita di lavorare 
abbinata ad una temperatrice TOP EX. Il sistema 
completo risulta di ingombri estremamente ridotti 
senza rinunciare ad interessanti produttività: circa 
6 stampi/minuto per gusci in cioccolato e corpi 
pieni. Questa macchina consente all’operatore di 
effettuare a scelta due tipi di lavorazioni differenti 
dopo lo riempimento dello stampo tramite testa-
ta di colaggio perforata. Se si desidera produrre 
i gusci la macchina si attiva ribaltando lo stam-
po, vibrandolo e riportandolo nella posizione 
originale. Ovviamente il cioccolato versato nel 
ribaltamento viene automaticamente trasportato 
all’interno della vasca della temperatrice. Molto 
più semplice il processo riguardante i corpi pieni 
(tavolette, napolitaines etc..) che dopo l’operazio-
ne di riempimento e successiva vibrazione atta a 
distribuire uniformemente il cioccolato all’interno 
dello stesso, vengono direttamente espulsi, come 
i precedenti, nell’eventuale tunnel collegato. Su 
questo tipo di macchina si consiglia l’abbinamento 
di un TANK200/400 kg con sensore di livello per 
sopperire all’alta produttività della macchina.

• Necessita di collegamento ad aria compressa

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 2 Kw - 16 A - 5 poli
Produzione oraria: 250-300 stampi
Dimensione stampi: 275 x 175 mm
Ingombro: h. 1700 mm, l. 2350 mm, p. 1000 mm
con Top Ex p. 1500 mm

accessori temperatrici modellaggio  -  37



Completamente costruito
in acciaio inox

Frizione di sicurezza
su rotazione orbitale

Regolazione velocità mezzo inverter

Costruita interamente in acciaio AISI 304, consente 
di fissare gli stampi su doppi magneti permanenti. 
Frizione meccanica sul movimento, per la sicurez-
za antinfortunistica. Utilizzo simultaneo di quattro 
stazioni operative. La regolazione della velocità
avviene a mezzo inverter e la trasmissione è corre-
data da una frizione meccanica di sicurezza.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 0,4 Kw - 16 A - 3 poli
Ingombro: h. 1430 mm, l. (totale) 570 mm,
p. 1000 mm
Comando: a mezzo pedaliera
Cap. portata max per braccio: 3 Kg di cioccolato

galileo
ROTATIVA PER CORPI CAVI

filler vasi
ACCESSORI TEMPERATRICI MODELLAGGIO

Colatrice da banco per vasi
Nasce per soddisfare l’esigenza di invasare  creme 
spalmabili di media, alta densità e viscosità. La 
pompa a ingranaggi è costruita in alluminio ali-
mentare ed è in grado di iniettare fino a pressioni 
di 4ATM. Il corpo pompa completamente smonta-
bile e igienizzabile in pochi minuti facilita il cambio 
delle creme da invasare. Particolarmente adatta  
alla clientela che si autoproduce paste e conserve 
alimentari di ogni tipo.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 380 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 0,9 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 6 Kg
Produzione oraria: 50 Kg
Ingombro: h. 700 mm, l. 380 mm, p. 380 mm

accessori temperatrici modellaggio  -  3938
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Prima Bassina sul mercato
ad essere equipaggiata
di un gruppo refrigerante

Rapido interscambio
di aria calda e fredda

Può essere utilizzato in combinazione 
con Spray System che necessita
di essere alimentato da una fonte
di aria compressa

Filtro aria intercambiabile

Bassina interamente in acciaio AISI 304 dotata di 
un variatore elettronico di velocità per ottimizzare 
la confettatura di prodotti di vario tipo e dimensio-
ne. L’immissione dell’aria nella cavità della vasca di 
rotolamento è comandata da un gruppo frigorife-
ro atto a velocizzare l’ingrossamento dei confetti 
mediante l’immissione di cioccolato, nella fase 
successiva tramite una resistenza, si può ottenere 
la lisciatura, la brillantezza del prodotto e la pulizia 
finale della macchina. Sulla plancia di comando 
è inserito un termoregolatore che permette la 
regolazione della temperatura in funzione delle 
lavorazioni richieste.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 1,8 Kw - 16 A - 3 poli
Capacità vasca: 20 Kg
Produzione oraria: 20 Kg
Gruppo refrig: 1100 frigorie/h
Ingombro: h. 1500 mm, l. 720 mm, p. 1200 mm

SPRAY SYSTEM

Spruzzatore a depressione 
adattabile esclusivamente a 
macchine confettrici Selmi, 
riscaldato e termoregolato in 
BT e interamente costruito in 
alluminio trattato per alimen-
ti. L’apparecchio è montato 
su un carrello in acciaio inox 
movibile. La parte superiore 
è facilmente asportabile per 
una rapida pulizia.

L’accessorio necessita di
essere alimentato da una 
fonte di aria compressa
(4 atm con 300 l/min).
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Macchina destinata ad utilizzo
semi-industriale

In questa fascia di categoria
merceologica è l’unica ad essere 
equipaggiata di gruppo refrigerante 
autonomo

Filtro aria intercambiabile

Possibilità di modifica
a 220 V trifase  50-60 Hz

Bassina interamente in acciaio AISI 304 dotata di 
un variatore elettronico di velocità per ottimizzare 
la confettatura di prodotti di vario tipo e dimensio-
ne. L’immissione dell’aria nella cavità della vasca di 
rotolamento è comandata da un gruppo frigorife-
ro atto a velocizzare l’ingrossamento dei confetti 
mediante l’immissione di cioccolato, nella fase 
successiva tramite una resistenza, si può ottenere 
la lisciatura, la brillantezza del prodotto e la pulizia 
finale della macchina. Sulla plancia di comando 
è inserito un termoregolatore che permette la 
regolazione della temperatura in funzione delle 
lavorazioni richieste.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 2,5 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 50/60 Kg
Produzione oraria: 40 Kg
Gruppo refrig: 1900 frigorie/h
Ingombro: h. 1650 mm, l. 1100 mm, p. 1500 mm

confettatrici  -  45

SPRAY SYSTEM

Spruzzatore a depressione 
adattabile esclusivamente a 
macchine confettrici Selmi, 
riscaldato e termoregolato in 
BT e interamente costruito in 
alluminio trattato per alimen-
ti. L’apparecchio è montato 
su un carrello in acciaio inox 
movibile. La parte superiore 
è facilmente asportabile per 
una rapida pulizia.

L’accessorio necessita di
essere alimentato da una 
fonte di aria compressa
(4 atm con 300 l/min).
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Macchina adatta
a piccolo medio laboratorio

Ideale per cambi gusti
di lavorazione frequenti

Facilmente igienizzabile

Produzione di creme spalmabili,
paste anidre per la gelateria,
pralinati, cremini e cioccolato

Micron 25 raffinatrice a sfere nata  per la produzio-
ne di creme spalmabili, paste anidre per la gela-
teria, pralinati e cremini. La macchina è dotata di 
un frigorifero, con il compito di termoregolare nei 
limiti imposti il riscaldamento in eccesso dovuto 
all’attrito generato fra le sfere, così facendo con-
serveremo inalterate le qualità organolettiche del 
prodotto. Il ricircolo della preparazione  in fase di 
raffinazione è affidato ad una pompa volumetrica 
a doppio effetto. Il cilindro di raffinazione viene an-
che termoregolato a caldo per permettere ai grassi 
residui presenti tra le biglie, di non solidificarsi 
nelle pause lavorative.

• Necessita di collegamento ad aria compressa
• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Filtro magnetico smontabile e lavabile (a listino)

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 4 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 20/25 Kg
Tempo di raffinazione: 20/25 Kg/h
Ingombro: h. 1200 mm, l. 750 mm, p. 950 mm
Cap. di raffinazione: sotto 20 micron
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Macchina adatta
a medio/grande laboratorio

Unica nella categoria produttiva
ad essere movibile a mezzo ruote
per facilitare l’igienizzazione
del laboratorio 

Dimensioni spazi ingombro
e pesi ridotti al minimo

Produzione di creme spalmabili,
paste anidre per la gelateria,
pralinati, cremini e cioccolato

Micron 50 raffinatrice a sfere nata per la produzio-
ne di creme spalmabili, paste anidre per la gela-
teria, pralinati e cremini. La macchina è dotata di 
un frigorifero, con il compito di termoregolare nei 
limiti imposti il riscaldamento in eccesso dovuto 
all’attrito generato fra le sfere, così facendo con-
serveremo inalterate le qualità organolettiche dei 
prodotto. Il ricircolo della preparazione  in fase di 
raffinazione è affidato ad una pompa volumetrica 
a doppio effetto. Il cilindro di raffinazione viene an-
che termoregolato a caldo per permettere ai grassi 
residui presenti tra le biglie, di non solidificarsi 
nelle pause lavorative.

• Necessita di collegamento ad aria compressa
• Possibilità di modifica a 220 V trifase 50/60 Hz
• Filtro magnetico smontabile e lavabile (a listino)

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 12 Kw - 32 A - 5 poli
Capacità vasca: 60 Kg
Tempo di raffinazione: 40 Kg/h
Ingombro: h. 1350 mm, l. 1550 mm, p. 1000 mm
Cap. di raffinazione: sotto 20 micron

raffinatrici  -  51

NEW
MODEL



oneshot
tuttuno 



D
O
SA
TR
IC
E

SI
M

U
LT

AN
EA

on
es

ho
t t

ut
tu

no

54

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Possibilità di collegamento
ad una Temperatrice Selmi
per la parte cioccolato

Possibilità di collegamento ad una 
Temperatrice Selmi modello EX
per la parte ripieno e per
l’alimentazione del cioccolato

Dosatrice simultanea per realizzare in una sola 
operazione prodotti ripieni, tra cui praline su stam-
po in policarbonato, boules, ovetti e prodotti con 
fattezze particolari. La macchina inietta in tempi e 
modi differenti cioccolato e ripieni nelle percen-
tuali richieste dal cliente, producendo contem-
poraneamente la camicia esterna in cioccolato e 
l’interno della pralina. L’alimentazione del cioccola-
to viene fornita a ciclo continuo dalla temperatrice 
posta sul lato della macchina mediante ricircolo 
su corpo pompa. Il ripieno viene erogato dalla tra-
moggia termoregolata sulla testata della macchina. 
Necessita di collegamento ad aria compressa.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 3,5 Kw - 16 A - 5 poli
Produzione oraria: a seconda del prodotto
(ca. 120/150 stampi)
Ingombro: h. 1600 mm,
l. 1800 mm, p. 700 mm
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CARICATORE STAMPI
Alimentato ed interfacciato tramite TUTTUNO
Necessita di collegamento ad aria compressa.

VIBRATORE STAMPI
Accessorio Oneshot Depositor TUTTUNO

che vibrando uniforma il livello
del cioccolato nello stampo in uscita

Stampi Oneshot Tuttuno 
dimensione di tutti gli stampi 275 x 175 mm

cod. S11 cod. S12 cod. S13 cod. S14

cod. S15 cod. S17 cod. S19

cod. S16

cod. S10

cod. S20
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Spider nasce per essere
abbinato a Tuttuno,
Mould Loader 175

L’alimentazione al tunnel
è temporizzata ed assistita
da un tappeto di carico raffreddato

Uscita del prodotto raffreddato
sullo stesso asse dell’immissione
per permettere all’operatore
una maggiore produttività

I flussi di aria fredda e deumidificata, 
grazie al brevetto Spin, inseguono
gli stampi durante il loro percorso

Può contenere al suo interno più
di 110 stampi

La spirale di risalita ha un’incidenza 
dell’1% di inclinazione: il risultato 
finale sarà planare e il cioccolato nello 
stampo risulterà distribuito in modo 
uniforme

Possibilità di modifica a 220V trifase
50/60 Hz

Tunnel per stampi a spirali verticali. Particolarità 
essenziale di questa macchina è la totale compat-
tezza in termini di spazio occupato, funzionalità ed 
elevata produzione. La Selmi ha realizzato un’inno-
vativa movimentazione degli stampi che consente 
la massima esposizione degli stessi al flusso
di raffreddamento. Il sistema è coperto da brevetto 
internazionale.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 4 Kw - 16 A - 5 poli
Temp. ambientale ottimale: 20/25°C, massima 32°C
Gruppo refrigerante: 3200 frigorie/h
Ingombro: h. 2000, l. 2500 mm, p. 1150 mm
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Si tratta di una macchina costruita per eseguire 
l’operazione di smodellaggio automatico di praline 
o tavolette di cioccolato contenute all’interno degli 
stampi. La produttività di questa macchina è di 4 
stampi al minuto con la possbiilità di eseguire il 
caricamento manuale, ma risulta essere estrema-
mente performante e produttiva se abbinata al 
tunnel di raffreddamento SPIDER per intervenire 
smodellando automaticamente gli stampi su un 
supporto rigido in uscita dal tunnel stesso evitando 
la manipolazione manuale da parte dell’operatore.
Il tappeto trasporterà il prodotto realizzato all’in-
cartatrice o alla linea di confezionamento.
Collegamento all’ aria compressa con una
pressione di 6 BAR e 100LT/minuto.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 230 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 1,5 Kw - 16 A - 3 poli
Temp. ambientale ottimale: 20/25°C, massima 32°C
Ingombro: h. 1300, l. 1900 mm, p. 1100 mm
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Macchina costruita per eseguire
automaticamente lo smodellaggio
di praline, tavolette e napolitaines
contenute all’interno degli stampi
in policarbonato

Produttività 4 stampi al minuto
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LINEA
ONESHOT > SPIDER > SMODELLATORE
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Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Una macchina sicuramente innovativa che sfrutta 
la pressione all’interno di un cilindro,  per realizza-
re  grandi quantità di prodotti utilizzando  speciali 
cartucce a base di cioccolato, nocciola, mandorla 
etc. Quest’ultime, realizzate  precedentemente e 
cristallizzate all’interno di una temperatrice mo-
dello Ex con Coclea estraibile, potranno essere 
plasmate con innumerevoli forme e dimensioni. 
La macchina è dotata di un pannello Touch Screen 
su cui è possibile visualizzare, in funzione della 
matrice desiderata, la pressione esercitata dall’e-
strusore sincronizzata con un’apposita lama di 
taglio che determina la dimensione  dei prodotti 
direttamente da programma; attraverso il sistema 
di programmazione potremo in modo sincrono 
aumentare o diminuire la produzione degli estrusi. 
Si consiglia di affiancare Chocoform ad un tunnel 
di raffreddamento per consolidare  forma e strut-
tura del composto e a fine linea  una delle nostre 
tartufatrici automatiche che, dal nostro punto di 
vista, rappresenta il finale ottimale per gran parte 
dei soggetti ottenuti.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 2,5 Kw - 16 A - 5 poli
Produzione oraria: 50 Kg
Capacità stampo: 3,2/3,3 Kg
Ingombro: h. 2350 mm, l. 1400 mm, p. 1200 mm
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Robot a quattro assi semplificati posto tra estrusore 
e nastro di ricopertura per ottimizzare la capacità 
produttiva dell’intera linea. Tramite un movimen-
to oscillatorio a step regolabili il prodotto viene 
smistato e disposto in file, trasportato verso la zona 
di ricopertura e successivo raffreddamento nel 
tunnel. Da ricordare che l’intero processo è auto-
matico e non richiede l’intervento e manipolazione 
dell’operatore evitando di danneggiare il prodotto 
precedentemente estruso.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 230 V monofase 50-60 Hz
Potenza richiesta: 0,4 Kw - 16 A - 3 poli
Produzione oraria (stimata): 40-50 Kg
(supporta la produzione oraria del Chocoform)
Ingombro: h. 1230 mm, l. 860 mm, p. 760 mm
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LINEA
ESTRUSORE > CHOCOLINER > TUNNEL
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Può essere utilizzato con Plus Ex,
Futura Ex e Top Ex

Nasce per esigenze artigianali
di cioccolaterie e pasticcerie

Totale controllo macchina a mezzo 
touch-screen

Zona di ricopertura riscaldata
(diurna e notturna)

Possibilità montaggio del distaccatore

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

La velocità produttiva di questa unità può variare 
da 20 a 150 cm/min. Nel tunnel con lunghezza 
lineare 3/4/5 mt il ricopritore è completamente 
integrato, di facile montaggio e lavaggio. La mac-
china è stata concepita per poter lavorare  con più 
di una temperatrice rimpiazzabili nei cambi colore 
di ricopertura.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 2,8 Kw - 16 A - 5 poli
Temp. ambiente ottimale: 20/25°C, massima 32°C
Gruppo refrigerante: 3200 frigorie/h
Ingombro: l. 3/4/5 mt, p. 850 mm
Larg. utile di lavoro: 200/250 mm
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LARGHEZZA UTILE DI LAVORO

200/250 MM
LUNGHEZZA TUNNEL

3/4/5 MT
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Linea adatta a grandi laboratori
e piccole-medie industrie

Questa linea può essere
utilizzata per ricoperti e modellati
allo stesso tempo

Possibilità montaggio del distaccatore

Possibilità di modifica a 220 V trifase  
50/60 Hz

Nata per ricoprire e raffreddare prodotti ricoperti 
e modellati, avvalendosi di uno speciale diffusore 
d’aria posto su tutta la lunghezza della camera 
fredda. La velocità produttiva può variare da 30 a 
200 cm/min. La sezione di ricopertura è facilmente 
asportabile e lavabile.  Nel Tunnel con lunghezza 
lineare 6/8/12 mt, il ricopritore è completamen-
te integrato, di facile smontaggio e lavaggio. La 
macchina è stata concepita per poter lavorare con 
più di una temperatrice intercambiabili nei cambi 
colore di ricopertura.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 4 Kw - 16 A - 5 poli
Temp. ambiente ottimale: 20/25°C, massima 32°C
Gruppo refrigerante: 3800/4000 frigorie/h
Ingombro: l. 6/8/12 mt, p. 850 mm
Larg. utile di lavoro: 300/400 mm
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LARGHEZZA UTILE DI LAVORO

300/400 MM
LUNGHEZZA TUNNEL

6/8/12 MT
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Nato per ricoprire e raffreddare varie tipologie di 
prodotti, costruito completamente in acciaio inox, 
questo tunnel è dotato di un tappeto largo 600mm 
e si avvale di due differenti gruppi frigo che per-
mettono di ottenere zone con temperature diverse 
tra di loro. La termoregolazione viene impostata 
su un pannello di controllo estremamente facile e 
versatile che permette all’operatore di muoversi 
agilmente tra le varie funzioni macchina. Si tratta 
pertanto di una macchina destinata a produzioni 
di tipo industriale. Dal punto di vista costruttivo la 
macchina può essere realizzata secondo tre diffe-
renti lunghezze: 8/12/16 mt. Qualora si rendesse 
necessario creare una macchina con dimensioni 
differenti l’azienda è pronta per la personalizza-
zione. Ricordiamo inoltre che ai fini dell’ingombro 
totale, in aggiunta alla camera di raffreddamento 
si deve tenere conto della zona di decorazione 
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con una lunghezza scelta dal cliente stesso e del 
distaccatore. Quest’ultimo è un tappeto opziona-
le, molto utile nell’esecuzione della ricopertura 
che facilita e migliora notevolmente la qualità del 
prodotto finale.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50/60 Hz
Possibilità: 230 V trifase 50/60 Hz
Potenza richiesta: 8 Kw - 16 A
doppia alimentazione
Temp. ambiente ottimale: 20/25°C, massima 32°C
Gruppo refrigerante: 7600/8000 frigorie/h
Ingombro: l. 8/12/16 mt, p. 1250 mm
Larg. utile di lavoro: 600 mmNEW

MODEL

Applicabile a:
- Temperatrice modello Cento
- Ricopritore modello R600T

LARGHEZZA UTILE DI LAVORO

600 MM
LUNGHEZZA TUNNEL

8/12/16 MT
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tuttuno - tunnel 800
LINEA AUTOMATICA DI PRODUZIONE E RAFFREDDAMENTO
30 KG/ORA DI PRALINE RIPIENE

tuttuno - spider - demoulding
LINEA AUTOMATICA DI PRODUZIONE, RAFFREDDAMENTO E SMODELLAGGIO
4 STAMPI AL MINUTO DI BARRETTE RIPIENE E NAPOLITAINES RIPIENI

linea automatica di estrusione
LINEA DI PRODUZIONE AUTOMATICA DI PRODOTTI RICOPERTI O TARTUFATI
PRODUZIONI VARIABILI TRA I 30 E 50 KG/ORA.

mould loader 175 - tunnel 800
LINEA AUTOMATICA DI PRODUZIONE PRODOTTI PIENI
4/5 STAMPI AL MINUTO BARRETTE E NAPOLITAINES



tank 400
MISCELATORE CONTINUO

tank 200
MISCELATORE CONTINUO

Corredato di serie da una pompa
a vite per l’estrazione cioccolato
comandata a pedale o a pulsante

La pompa di estrazione a fine di ogni 
ciclo inverte il suo senso di marcia
per la pulizia della tubazione

È possibile ordinare questa macchina 
con la pompa in uscita frontale,
destra o sinistra

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Sistema di sensore su richiesta

Costruito interamente in acciaio AISI 304. Funzio-
namento agitatore in continuo o intermittente con 
temperature programmabili e agitazione tempo-
rizzata. Riscaldamento vasca e condotto di uscita 
termoregolati separatamente. Pompa integrata per 
alimentazione alle macchine operatrici.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 4,5 Kw - 16 A - 5 poli
Produzione oraria: 200 Kg
Ingombro: h. 1250 mm, l. 970 mm, p. 1050 mm
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Corredato di serie da una pompa
a vite per l’estrazione cioccolato
comandata a pedale o a pulsante

La pompa di estrazione a fine di ogni 
ciclo inverte il suo senso di marcia
per la pulizia della tubazione

È possibile ordinare questa macchina 
con la pompa in uscita frontale,
destra o sinistra

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Sistema di sensore su richiesta

Costruito interamente in acciaio AISI 304. Funzio-
namento agitatore in continuo o intermittente con 
temperature programmabili e agitazione tempo-
rizzata. Riscaldamento vasca e condotto di uscita 
termoregolati separatamente. Pompa integrata per 
alimentazione alle macchine operatrici.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 9 Kw - 16 A - 5 poli
Produzione oraria: 400 Kg
Ingombro: h. 1400 mm, l. 1170 mm, p. 1270 mm
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MICRON 25 CONCA VIBROROASTER WINNOWER GRINDER

Mulino a sfere, atto a raffinare
la ricetta di cioccolato

personalizzato, composto
utilizzando la massa con aggiunta

di zucchero ecc...

La Conca, consente di rimuovere 
le “acidità” negative e 

un’eventuale umidità esaltando 
quindi al massimo i pregi
del cioccolato prodotto.

Setaccio automatico finale,
atto a trattenere eventuali

impurità di processo.

Vertiflow® system PATENT
Tostatura della fava di cacao.

Frantumatore e separatore
dalla buccia della fava di cacao 

tostata riduzione a gruè.

Mulino per la 
realizzazione della massa.

bean to bar
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Spazi ridotti

Rulli frantumatori in acciaio
inossidabile

Flusso d’aria regolabile su due livelli
di aspirazione

Due tramogge separate per le parti 
frantumate: una dedicata al gruè
ottenuto e l’altra per il contenimento 
scarti di lavorazione

Filtro aria e guarnizione per le bucce

Tramoggia da 5 Kg per fave di cacao

Separazione tramite due flussi d’aria 
distinti e regolabili

Secondo elemento della filiera Bean to Bar Selmi, 
questa macchina ha la funzione di trasformare la 
fava di cacao, tostata nella fase precedente, in gruè 
di varia dimensione. Il mulino in acciaio inossida-
bile consente una perfetta frantumazione: il ciclo, 
infatti, prevede due flussi d’aria distinti e regolabili, 
grazie ai quali avviene la separazione del prodotto 
dalla sua buccia.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 2 Kw - 16 A - 3 poli
Capacità oraria: 50 Kg
Ingombro: h. 1450 mm, l. 1600 mm, p. 550 mm

bean to bar  -  89



co
nc

a

90

Dimensioni ridotte

Adatta a medio grande laboratorio, 
cioccolaterie

Agitatore realizzato per la perfetta 
omogenizzazione del cioccolato

Programmi personalizzabili
dall’operatore

Elemento fondamentale per completare il pro-
cesso di trasformazione del cioccolato in quanto 
consente di rimuovere le “acidità” negative e 
un’eventuale residuo di umidità esaltando quin-
di al massimo i pregi del prodotto trasformato. 
All’agitatore posto al centro della vasca riscaldata, 
il compito di rimestare continuamente il cioccolato 
ossigenandolo al fine di ottenere, in un ciclo della 
durata di 8/12h, un composto omogeneo e privo 
difetti. Il programma di lavorazione è personalizza-
bile dall’operatore. Il touch screen posto sulla parte 
frontale della macchina prevede quattro fasi distin-
te: durata, temperatura, intensità di emulsione e 
ossigenazione mediante flusso d’aria variabile.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 3,5 Kw - 16 A - 3 poli
Capacità oraria: 60 Kg
Ingombro: h. 1150 mm, l. 670 mm, p. 800 mm
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vibrovaglio
SETACCIO

grinder
MULINO
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Dimensioni ridotte

Rulli frantumatori in acciaio
inossidabile

Pioli in acciaio inossidabile

Tramoggia per 15 Kg
di frutta secca o fave

Terzo elemento della filiera Bean to Bar Selmi, 
questa macchina ha la peculiarità di trasformare il 
gruè in massa di cacao avente una granulometria 
compresa tra i 200 e i 250 Micron. Il prodotto, una 
volta inserito nella tramoggia, viene pre-raffinato 
da pioli in acciaio inossidabile, al fine di ottenere 
una “pre-pasta”. Versatilità e facilità di utilizzo con-
sentono a questa macchina di essere impiegata 
anche per la raffinazione di frutta secca, costituen-
do un’ottima alternativa al cutter verticale.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 4 Kw - 16 A - 3 poli
Capacità oraria: 35-40 Kg
Ingombro: h. 1400 mm, l. 550 mm, p. 800 mm

Dimensioni ridotte

Setaccio azionato da un sistema
vibrante per l’eliminazione
di eventuali impurità di processo

Ultimo elemento della filiera Bean to Bar Selmi, 
questa macchina ha la funzione di setacciare, tra-
mite un sistema di vibrazione, il prodotto in fase di 
realizzazione finale. Questo procedimento con-
sente di eliminare i residui di fibra in eccesso e di 
ottenere un prodotto in uscita di circa 16 Micron, 
granulometria impercettibile al palato.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50 Hz
Potenza richiesta: 25 W - 0,15 A
Produzione oraria: 30-40 Kg
Ingombro: h. 950 mm, l. 500 mm, p. 400 mm
Diametro setaccio: 300 mm
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LINEA
BEAN TO BAR PENUMATICA NERA
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GRINDER MICRON 25 VIBROROASTER GRAIN

Mulino per 
realizzazione della massa.

Mulino a sfere, atto
a raffinare il composto.

Setaccio automatico finale,
atto a trattenere eventuali

impurità di processo.

Macchina atta a frantumare la frutta secca
al fine di ridurla in granella.

filiera frutta secca

Vertiflow® system PATENT
Tostatura della frutta
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Macchina atta a frantumare la frutta secca prece-
dentemente tostata (nocciole, mandorle, pistac-
chi...) al fine di ridurla in granella. Il prodotto viene 
inserito nella tramoggia di carico, attraversa i rulli 
sottostanti differenti tra loro per dimensione e con-
seguente capacità di frantumazione. Ridotto quindi 
in granella viene raccolto nell’apposito contenitore 
e vagliato dalla griglia forata posta all’uscita dei 
rulli al fine di ottenere la separazione dello stesso 
dalla farina. La macchina dispone di regolazioni 
millimetriche su scala graduata al fine di ottenere 
la giusta dimensione alla granella frantumata.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 230 V monofase 50-60 Hz
Potenza richiesta: 0,6 Kw - 16 A
Produzione oraria: 60-70 Kg
Ingombro: h. 1420 mm, l. 550 mm, p. 850 mm

filiera frutta secca  -  101

G
RA

N
EL

LA
TR

IC
E



fontane
cioccolato 



fontane di cioccolato  -  105

macchia temperante
FONTANE DI CIOCCOLATO

macchia
FONTANE DI CIOCCOLATO

104

Necessita di collegamento
all’acqua corrente

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 1 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 10 Kg
Produzione oraria: 35 Kg
Ingombro: h. 850 mm, l. 420 mm, p. 700 mm
compreso tubo: h. 1360 mm

Misure d’ingombro ridotte

Nasce per l’inserimento nei banconi
di pasticcerie, caffetterie, gelaterie
e cioccolaterie

Utilizzata per variegatura coni
e coppette gelato, marocchini
al cioccolato, cioccolato caldo etc.

Dotata di pedale ferma flusso
e dosatore volumetrico

Possibilità di modifica per monofase
a 220 V

Possibilità di modifica a 220 V trifase
50/60 Hz

Macchia è una delle macchine più altovendenti 
della gamma perchè  si rivolge ai locali più innova-
tivi sul mercato offrendo la possibilità agli ope-
ratori di preparare a vista specialità a base cioc-
colato come marocchini, bicchierini di cioccolato 
e gianduja, decorazioni e variegatura del gelato, 
cioccolata calda etc... È dotata di pedale fermaflus-
so e dosatore volumetrico per regolare le quantità 
di erogazione alla clientela.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 0,7 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità vasca: 10 Kg
Ingombro: h. 850 mm, l. 420 mm, p. 700 mm
compreso tubo: h. 1360 mm
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Struttura su ruote

Capacità vasca. 24 kg

Parete ricoperta di cioccolato:
2 metri quadrati

Facile da pulire e igienizzare

Il prezzo si riferisce alla macchina 
‘nuda’, quindi senza intelaiatura
di legno intorno al quadro

Possibilità di modifica a 220 V trifase 
50-60 Hz

La fontana a muro si rivolge ai locali più innovativi 
sul mercato in quanto offre la possibilità di otte-
nere un’atmosfera  suggestiva  creando, su una 
superficie di circa 2 metri quadrati, una cascata di 
cioccolato costante che  oltre all’effetto visivo enfa-
tizzato dall’illuminazione a led, sprigiona all’interno 
del locale profumi di cioccolato invitanti. Pensata 
e realizzata per chi desidera possedere all’interno 
del proprio locale un dettaglio particolare e insoli-
to di indiscutibile effetto. La macchina è  consegna-
ta  ‘nuda’, quindi senza intelaiatura di legno intorno 
al quadro per successivo inserimento nell’arredo 
del locale ospitante.

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 3,5 Kw - 16 A - 5 poli
Capacità parete: 2 mq
Ingombro: h. 2650 mm, l. 1000 mm, p. 550 mm
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Esclusivo ciclone ad aria
Brevetto Vertiflow® System

Serbatoio esterno ventilato
per il raffreddamento del prodotto 
(meno di 3 min. per 2,5 Kg di prodotto)

Pellicolatore integrato nella macchina

Sistema di raffreddamento

Display touch screen

Contenitore per la raccolta
dei pellicolati (estraibile)

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Il tostatore per caffè Roaster Centodue utilizza 
un originale ed esclusivo sistema di ciclone ad 
aria (brevetto vertiflow®) particolarmente versa-
tile anche per la tostatura di nocciole, mandorle, 
pistacchi, orzo ecc... La macchina dispone di una 
quantità di programmi che controllano la tempera-
tura di riscaldamento dell’aria di cottura  mediante 
la  sonda a cuore del prodotto che identifica il 
giusto punto di tostatura, di raffreddamento e lo 
scarico finale. È possibile la personalizzazione dei 
programmi per ottenere il grado di tostatura desi-
derato e ripetitivo.

• Necessita di collegamento ad aria compressa

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 15 Kw - 16 A - 5 poli
Cap. max tramoggia di carico: 2 Kg
Tempo di tostatura: 12-15 min. per caffè;
5-7 min. per frutta secca; 20-40 min. per fave
di cacao
Ingombro: h. 1450 mm, l. 550 mm, p. 950 mm
l. 900 (con cassetto aperto)
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BREVETTO PATENT
VERTIFLOW® SYSTEM
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Facilmente lavabile
e igienizzabile

Serbatoio esterno ventilato
per il raffreddamento del prodotto 
(meno di 3 min. per 6 Kg di prodotto)

Pellicolatore integrato nella macchina

Tostatura tramite l’esclusivo
sistema Vertiflow ad aria brevettato

Sistema di raffreddamento

Display touch screen

Contenitore per la raccolta
dei pellicolati (estraibile)

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Roaster Centosei è stato progettato per essere 
inserito in un programma di lavorazione automa-
nica a ciclo continuo, ha una capacità vasca di 6 
kg e offre la possibilità di tostare 40 kg/H di caffè 
o frutta secca. Utilizza un originale ed esclusivo 
sistema di ciclone ad aria (brevetto vertiflow®) 
particolarmente versatile per la tostatura di caffè, 
nocciole, mandorle, pistacchi e caffè. La macchina 
dispone di una quantità di programmi che control-
lano la temperatura di riscaldamento  dell’aria di 
cottura  mediante la  sonda a cuore del prodotto 
che identifica il giusto punto di tostatura,di raffred-
damento, lo scarico finale e successiva espulsione 
in automatico del prodotto. È possibile la persona-
lizzazione dei programmi per ottenere il grado di 
tostatura desiderato e ripetitivo.

• Necessita di collegamento ad aria compressa

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 20 Kw - 32 A - 5 poli
Cap. max tramoggia di carico: 6 Kg
Tempo di tostatura: 15-18 min. per caffè;
10-12 min. per frutta secca;
20-40 min. per fave di cacao
Ingombro: h. 1550 mm, l. 750 mm, p. 1100 mm
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BREVETTO PATENT
VERTIFLOW® SYSTEM
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Sistema di aspirazione per
riempimento tramoggia di carico

Serbatoio esterno ventilato
per il raffreddamento del prodotto

Pellicolatore integrato nella macchina

Tostatura tramite l’esclusivo
sistema Vertiflow ad aria brevettato

Sistema di raffreddamento

Display touch screen

Contenitore per la raccolta
dei pellicolati (estraibile)

Possibilità di modifica
a 220 V trifase – 50/60 Hz

Roaster Centoventi è stato progettato per essere 
inserito in un programma di lavorazione automani-
ca a ciclo continuo, ha una capacità vasca di 20/25 
kg e offre la possibilità di tostare 50 kg/H di caffè 
o frutta secca. Utilizza un originale ed esclusivo 
sistema di ciclone ad aria brevetto vertiflow®, con 
sensore di temperatura a cuore del prodotto, par-
ticolarmente versatile per la tostatura di caffè, noc-
ciole, mandorle, pistacchi  e qualsivoglia prodotto. 
La macchina dispone di una quantità di programmi 
che controllano la temperatura di riscaldamento, 
il tempo di tostatura, di raffreddamento, lo scarico 
finale e successiva espulsione in automatico del 
prodotto. È possibile la personalizzazione dei pro-
grammi per ottenere il grado di tostatura desidera-
to e ripetitivo.

• Necessita di collegamento ad aria compressa

Dati tecnici

Specifiche elettriche: 400 V trifase 50 Hz
Potenza richiesta: 35 Kw - 64 A - 5 poli
Cap. max tramoggia di carico: 20 Kg
Tempo di tostatura: 22-25 min. per caffè;
18-20 min. per frutta secca;
25-30 min. per fave di cacao
Ingombro: h. 2250 mm, l. 1200 mm, p. 1750 mm
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BREVETTO PATENT
VERTIFLOW® SYSTEM
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Il successo richiede preparazione

Grazie alla scuola professionale, seguita da maestri 
cioccolatieri di fama internazionale, la Selmi pro-
muove e organizza corsi di formazione e specializ-
zazione nella lavorazione del cioccolato, rivolti sia a 
principianti che a professionisti.

A seconda delle esigenze di apprendimento Selmi 
mette a disposizione il laboratorio Training Centre 
Selmi e le competenze del direttore Maurizio Allo-
di che, con l’aiuto di Gabriele Rinaudo e Luciano 
Varetto seguirà, insegnerà, aiuterà e consiglierà al 
meglio ogni partecipante nel percorso formativo.

Attraverso questo servizio, l’azienda offre la possi-
bilità di vedere in azione le proprie macchine che 
temperano, lavorano e trasformano il cioccolato,
di sperimentarne di persona la funzionalità, di 
metterne in luce le alte prestazioni e di toccare 
con mano l’efficienza, l’affidabilità e la possibilità 
di realizzare molteplici prodotti a seconda delle 
esigenze produttive di ciascun cliente. 

La nostra offerta formativa è rivolta ad operatori 
italiani e esteri in quanto i corsi si svolgono lingua 
italiana, inglese e francese.

Standard stage
Interessante ed efficace connubio tra  tecnologia e 
passione per il gusto, Selmi promuove ed orga-
nizza corsi di formazione e specializzazione nella 
lavorazione del cioccolato:

- Cioccolato di base
- Confetti in cioccolato e zucchero
- Creme spalmabili, pralinati,
  pasta base per gelateria
- Bean to Bar
- Bilanciamento cioccolato ripieno
  in lavorazione One Shot

- Ripieni lunga conservazione
- Creazione di una miscela di caffè e tostaura
- Corso caffetteria
- Management Aziendale

Durata del corso due giorni, possibilità di scelta
tra  One to One o gruppi di massimo 6/8 persone.

One week stage
Corso operativo presso il Selmi training centre
della durata di cinque giorni. Un corso intensivo e 
personalizzato atto a soddisfare richieste di ap-
prendimento e/o lavorazioni particolari.

Corsi personalizzati individuali cioccolato e 
caffè
Accanto alla forma consolidata dei corsi operativi 
di due giornate, verrà dato un maggiore spazio ai 
corsi personalizzati individuali sul cioccolato e sul 
caffè. A seconda delle esigenze di apprendimento 
di ognuno, per 1/2/3/5 giornate, l’azienda metterà 
a disposizione il laboratorio e le competenze degli 
chef Selmi, e dei nostri tecnici caffè, che seguiran-
no in prima persona il corsista nel percorso forma-
tivo.

Per maggiori informazioni in merito ai costi e alle 
prenotazioni: 
m.berbotto@selmi-group.it
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ALBA
Cuneo

Asti

Torino

Novi Ligure

Genova

Caselle

Aosta
Malpensa

FRANCIA

FRANCIA

Novara Linate

Alessandria

Bra

Milano

S.VITTORIA
D’ALBA

Alba

Cherasco

Bra SS231/E74

SS231/E71SP661

SP32

AUTO: provenienti da TORINO o MILANO per 
mezzo dell’autostrada A6 (Torino-Savona) uscire 
al casello di Marene; proseguire quindi svoltando 
a destra in direzione Alba-Bra. seguendo le indi-
cazioni stradali. A Bra prendere la direzione Santa 
Vittoria d’Alba; provenienti da ASTI seguire le 
indicazioni per Alba-Bra, giunti sulla tangenziale di 
Alba si deve procedere verso Bra incontrando sulla 
SS 231 Santa Vittoria d’Alba. 
da SAVONA percorrere l’autostrada A6 (Torino-Sa-
vona) sino al casello di Marene, proseguire quindi 
svoltando a destra in direzione Alba-Bra. seguendo 
le indicazioni stradali. A Bra prendere la direzione 
Santa Vittoria d’Alba; da CUNEO percorrere la SS 
231 in direzione Fossano-Bra; da Bra prendere la 
direzione Santa Vittoria D’Alba. AEREO: con scalo 
a Torino-Caselle Aereoporto Sandro Pertini oppure 
Milano Malpensa o Linate seguendo le indicazioni 
autostradali indicate sopra. 

Consigli per chi viaggia

Aeroporto d’arrivo consigliato: Torino Caselle
All’arrivo prendere la navetta
con direzione stazione
ferroviaria Torino Portanuova.
Successivamente prendere il treno con arrivo alla 
stazione di Bra.

Stazione ferroviaria:
Torino Portanuova
Prendere il treno con arrivo
alla stazione di Bra.

Da Milano Malpensa
Prendere il treno direzione stazione di Asti. Succes-
sivamente treno
con arrivo ad Alba oppure Bra.

come raggiungerci

Selmi
via Statale, 151 - 12069 Santa Vittoria d’Alba (Cn) IT - Tel. 0172.479273/75 (r.a.) Fax 0172.477814 - info@selmi-group.it




