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• La GN250 è una macchina a 6 fori di estrusione per la produzione di gnocchi 
tradizionali, rigati, lisci e chicche (quest’ultimo prodotto con l’accessorio apposito 
disponibile su richiesta); sia il diametro che la lunghezza del prodotto possono 
essere modificati. 

• La macchina è estremamente semplice da usare e la pulizia è facilitata dalla 
possibilità di smontare velocemente le parti del gruppo di estrusione gnocchi a 
contatto con il prodotto. 

• La macchina è stata progettata secondo le più recenti norme igieniche e di 
sicurezza ed è concepita e dimensionata per garantire la massima affidabilità e 
durata. 

• La macchina è completa di sistema per il recupero della farina. 

 

 

• Gnocchi forming machine with 6 extruding holes for the production gnocchi (either 
striped or smooth) and “chicche”=small cylinders (by the suitable optional 
accessory) ; the diameter and length of the product can be easily changed. 

• Easy to use. All parts of the extruding assembly, in contact with the product, can 
be quickly disassembled for easy washing. 

• The machine has been designed following the latest hygiene and safety 
regulations and it is dimensioned to guarantee the best reliability and durability. 

• The machine is supplied with a system for recovering the rice flour dropped.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA 

Produzione oraria 
Production 

220÷250 kg/h 

Dimensioni 
Dimensions 

72 x 155 x 208H cm 

Peso 
Weight 332 kg 

Consumo elettrico massimo 
Max electric consumption 2,6 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
I dati di questo depliant sono soggetti a variazioni senza preavviso. 
Data appearing in this brochure may be modified without prior warning 


