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E rrePAN opera nel settore delle at-

trezzature in metallo per l’industria 

dolciaria e della panificazione, con tanta 

passione ed elevata competenza.

All’interno dell’azienda si svolgono tutte 

le operazioni necessarie al ciclo di lavo-

razione: dal progetto alla prototipazione, 

dall’esecuzione in serie alla consegna.

Grazie ad una esperienza ormai consoli-

data ed all’impiego di attrezzature tecno-

logicamente avanzate, siamo in grado di 

offrire una gamma di prodotti molto va-

sta, di elevata qualità e precisione. inoltre 

errePAN è in grado di soddisfare richie-

ste particolari e specifiche della clientela.

l’amore per la forma perfetta
Una produzione in perfetta forma

teglia per plum-cake

+ Vasta gamma di forme
disponibili in lamiera, nelle versioni con
fondo piano o arrotondato ed eventualmente con pareti rigate

teglia per savoiardi

+ Piastra realizzata in
lamiera o inox

+ Forme disponibili: • mini: 91x21xH7 mm
• classica: 110x28xH7 mm - 110x30xH7 mm

teglia per basi di frolla

+ Forme in lamiera con pareti lisce
o festonate, disponibili in svariati formati



teglia per baguette

+ Piastra realizzata in alluminio forato 10/10
(foro ø 2 mm - passo 3,5 mm)

+ Struttura in acciaio inox

teglia per
pane hamburger

+ Forme in lamiera disponibili
per hamburger small ø 105xH14 mm,
hamburger big ø 104xH30 mm, hamburger maxy ø 125xH25 mm

teglia piana

+ realizzabile in
qualsiasi materiale e dimensione

+ Con 2/3/4 bordi, diritti, svasati o inclinati

teglia per soft cake teglia per muffin

+ Teglia composta da strisce multiple
+ Forma ø 75xH42 mm a semisfera

in lamiera alluminata

+ Vasta gamma di forme
disponibili, dal ø 48xH22 mm
al ø 80xH40 mm in lamiera alluminata

teglia per croissant

+ Piastra unica realizzata in alluminio
o lamiera alluminata

+ Forma diritta o a mezzaluna

telaio con forme
per panbauletto

telaio con forme
per pan carrételaio per cake

+ Forme stampate lisce o rigate
con fondo piano o arrotondato

+ realizzate in lamiera alluminata

+ esempi di forme disponibili in
lamiera alluminata: • 175(L)x103(W)x110(H)mm
• 230(L)x99(W)x88(H)mm • 280(L)x99(W)x78(H)mm

+ Forme piegate ed elettrosaldate
in lamiera, realizzabili in qualsiasi dimensione

+ Telaio dotato di coperchio


