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Mozzarella Fresca di Bufala
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Il concetto ispiratore di MeGusta Mozzarella è quello di 
offrire una mozzarella fresca fatta al momento 

in ogni parte del mondo. 
Immaginate di poter produrre la migliore mozzarella al 

mondo, all’interno dei vostri locali! Questo è possibile grazie 
alla nostra ricetta esclusiva ed alla nostra macchina brevettata 

TOSCA.

…100% da latte Italiano

MeGusta Mozzarella può essere certificata Vegetariana, 
Halal e Kosher

Anche Bio, Senza Lattosio ed Aromatizzata, nei formati 
da 50, 125 e 250gr
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…volete produrre mozzarella MeGusta?
Vi forniremo la nostra cagliata in esclusiva e tutte le 

apparecchiature e le informazioni per iniziare a produrre 
mozzarella.  

La Macchina necessita solo di uno scarico di acqua civile, 
acqua potabile, elettricità e di un operatore senza nessuna 

esperienza nel campo caseario.
La cagliata viene fornita e stoccata congelata.
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Una Mozzarella Buona

Italian Food Excellence

Potete produrre mozzarella fresca in ogni momento 
della giornata. La cagliata viene inserita all’interno della 

macchina, si preme un tasto e in pochissimi minuti, tramite 
un processo completamente automatico, la mozzarella è 

pronta per essere gustata.

…e Semplice da fare
il nostro personale di supporto potrà controllare a distanza il 

funzionamento corretto della macchina in ogni sua parte, 
verificando che la qualità della mozzarella MeGusta sia 

sempre la migliore possibile tramite una semplice 
connessione internet.



…Perchè scegliere MeGusta Mozzarella?
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Qualità: mozzarella fresca 

Facile: produzione totalmente automatizzata

Export: mozzarella di Bufala italiana +15% annuo

Magazzino: semplice stoccaggio di cagliata fresca (+5°C) o 
surgelata (-18°C)

Costi Bassi: inviando la cagliata surgelata si può ovviare la 
spedizione della mozzarella via aerea nei paesi più distanti, 
solo 0,20€ di costi di spedizione per Kg. di prodotto finito.

Varietà: tanti tipi di mozzarella, in quantità da 6Kg per ciclo a 
un massimo di 800Kg circa giornalieri.

Poco spazio: lo spazio per la produzione è molto ridotto, la 
macchina da sola misura 75cm x 115cm



…La Macchina
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DESCRIZIONE:

Può essere utilizzata per la produzione di 
mozzarella inserendo la cagliata fornita dalla 
MeGusta Mozzarella fresca o congelata, da 
latte vaccino o di bufala, bio, aromatizzata o 
delattossata;

Realizzata con l’obiettivo di rendere tutte le 
fasi della trasformazione della cagliata in 
mozzarella in modo totalmente automatico; 
Può essere gestita da un operatore privo di 
esperienza casearia;
E’ in versione monoblocco, per il 
funzionamento sarà necessario alimentarla solo 
con acqua ed energia elettrica, e necessita di 
uno spazio di lavoro di 4 mq.

MONOBLOCCO DI FILATURA E FORMATURA

FUNZIONAMENTO:

La cagliata viene introdotta nella vasca di 
filatura a temperatura di 5°C per un carico 
totale di 7Kg per ciclo di produzione;
Si chiude il coperchio e si seleziona il tasto 
touch screen uno dei programmi pre-impostati 
in base alla cagliata inserita (fresca, surgelata, 
vaccina, di bufala, bio, delattosata, etc.). La 
macchina avvia automaticamente tutte le fasi di 
filatura e formatura, seguendo la ricetta pre-
impostata;  A fine processo, della durata totale 
di circa 6 minuti, si procedere alla raccolta della 
mozzarella dalla vasca e si passa alla 
produzione successiva;
La pulitura avviene mediante apposito 
programma selezionabile sul touch screen.



…La Macchina

Italian Food Excellence

SPECIFICHE TECNICHE:
Struttura in lamiera inox aisi 304; 
Dimensioni: 115 cm x 76 cm x h110 cm; 
Potenza installata: 15 kw, 400 V, 3F +N+T, 50 
Hz; 

Vasca di filatura in lamiera inox aisi 304 con 
teflonatura ad alta performance per parti a 
contatto prodotto; 
Vasca di formatura in lamiera inox aisi 304 con 
teflonatura ad alta performance per parti a 
contatto prodotto, coperchio in grigliato; 

Rulli formatori da 25/50/125/250/500gr in 
polietilene bianco, gruppo motoriduttore per 
la rotazione tamburo formatore, tubo di 
primo rassodamento a doccia sopra il 
tamburo;

MONOBLOCCO DI FILATURA E FORMATURA

Touch-screen e PLC per la gestione automatica 
di tutte le lavorazioni; 

Riscaldamento termostatato dell'intercapedine 
della camera di formatura; 

Vaschetta raccogli liquido di filatura e 
condense inserita nella macchina; 

Quadro elettrico di comando e controllo; 
Posizionamento su 4 ruote pivottanti di cui 2 
con freno;

Marcatura CE; 

Centralina per comunicazione remota (WiFi, 
3G), per intervento in remoto e raccolta dati.



Mozzarella & Cucina
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MeGusta Mozzarella è unica nel suo sapore, ma ancora più 
speciale lo diventa se combinata con altre eccellenze della 

tradizione culinaria italiana: la pizza, il pane di Napoli, il 
prociutto di Parma, i pomodorini del Vesuvio…Abbiamo 
quindi pensato di proporre piatti a base di mozzarella, 

insieme alla stessa, all’interno dei nostri locali.

Oltre alla nostra macchina e a tutto il necessario per la 
produzione della mozzarella, vi forniremo il design e l’arredo, 

il menù MeGusta Mozzarella e tutti gli ingredienti della 
migliore tradizione italiana per la realizzazione di questi 

piatti.

Un Fast Food ed un Caseificio nella stessa struttura!!



Il Format MeGusta Mozzarella
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Il Menù MeGusta Mozzarella



Contatti
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Email: info@megustaitalia.com

Antonio: +34 650 490 181

Listino prodotti MeGusta Mozzarella e menù MeGusta 
Mozzarella, schede tecniche apparecchiature e ulteriori 

informazioni disponibili su richiesta.

Video dimostrativo della produzione al link:

www.megustamozzarella.com


