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•  Electric ravioli maker for single-layer extruded 
ravioli.

•  Practical, flexible and fast.
•  Comes with moulds of different shapes and 

sizes.
•  Each component in contact with the pasta can 

be easily dismantled for efficient and rapid 
cleaning.

•  Practical system for adjusting the amount of 
filling.

•  Variable-speed independent motor that adapts 
to any type of machine with high performance.

Options:

• Various dies for different sheet thicknesses,  0,8 
mm and 1 mm

• Connection kit ravioli maker and pasta machine
• Second funnel for loading the filling with 

practical support

• Raviolatrice elettrica per ravioli trafilati 
monosfoglia

• Pratica, flessibile e veloce
• Disponibili diversi stampi per forma e 

dimensione
• Facilmente smontabile in ogni componente 

a contatto con il prodotto per una efficiente e 
veloce pulizia

• Pratico sistema per la regolazione della quantità 
di ripieno

• La motorizzazione indipendente con variazione 
di velocità, si adatta ad ogni tipo di macchina 
dalle elevate prestazioni

Opzionali:

• Disponibili trafile per diversi spessori sfoglia da 
0,8 mm e 1 mm

• Kit collegamento raviolatrice e macchina pasta
• Secondo imbuto caricamento ripieno con 

pratico supporto

motorized ravioli maker
raviolatrice motorizzata
RAVIOMATIC
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watt mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm kg

Raviomatic 100 1ph 204 230 311 346 561 785 614 838 20 - -

mm 37x37
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Optional interchangeable ravioli molds

Optional ravioli mold

Optional second funnel for loading the filling 
with practical support

Optional connection kit for Sirpasta XP and Concerto 5
Kit collegamento Sirpasta XP e Concerto 5 opzionali

Optional connection kit for Orchestra 10 
and Sirpasta Maxi

Stampi ravioli intercambiabili opzionali

Stampi ravioli opzionali

mm 50x42 mm 70x50 mm 50x31 mm 72x49 mm 50x31
mm 72x49

mm 60x60

Secondo cilindro con supporto opzionali

Kit collegamento Orchestra 10 e 
Sirpasta Maxi opzionali

Quadrato 
seghettato

Schlutzkrapfen 
mezzaluna liscio

Triangolare
seghettato

Rettangolare 
piccolo seghettato

Rettangolare 
grande seghettato

Mezzaluna 
piccolo seghettato

Mezzaluna 
grande seghettato
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