PIONEER SYSTEM

LE CARATIERISTICHE

Linea automatica
di pelatura patate

COSTRUTTIVE

LINEA MONODIREZIONALE
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• Elevatore, mono e bidirezionale, in acciaio inox
18/10 satinato, dotato di tramoggia di carico con
prelavaggio, tubo di troppopieno, ingresso acqua
fredda da 3/4" e scarico da 2". Colonna di
sollevamento, a coclea, in acciaio inox 18/10,
dotata di convogliatore di scarico patate.
• Pelapatate mod. K/30-A, costruiti in
acciaio inox 18/10 satinato. Disco di pelatura in
anticorodal ricoperto di carborundum, estraibile
manualmente per la pulizia. Ingresso acqua fredda
con elettrovalvola da 1/2". Scarico generale 2".
• Thvolo di monda a 4 e 6/8 posti, costruito in
acciaio inox 18/10 satinato. Piani di taglio in
materiale plastico atossico con fori di scarico
rifiuti, dotati di contenitori estraibili di raccolta.
Ingresso acqua fredda 3/4". Scarico generale 1" 1/2.
• Carrello di raccolta prodotto costruito in acciaio
inox 18/10 satinato.
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FUNZIONALI
LINEA BIDIREZIONALE

• Elevatore bidirezionale dotato di dispositivo
pneumatico deviatore di flusso patate.
Motoriduttore di azionamento coclea da 1,5 kW.
• Pelapatate mod. K/30-A dotato di dispositivo
pneumatico di apertura e chiusura portello.
Motor:iduttore di movimentazione disco di pelatura
da 1,1 kW
• Thvolo di monda a 4 posti dotato di canalina
inclinata di scarico prodotto.
• Tavolo di monda a 6/8 posti dotato di nastro
trasportatore centrale di scarico prodotto, azionato
da un motoriduttore da 0;2 kW.
• Quadro comandi, a bassa tertsione, dotato di: spia
di tensione, programmatore dei tempi di
caricamento, programmatore dei tempi di
pelatura, pulsante di marcia pelapatate, pulsante
di marcia elevatore, pulsante di arresto ciclo,
selettore manuale/automatico di azionamento
portello.
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DIMENSIONALI
LEGENDA
1) Tramoggi� di carico 2) Quadro comandi 3) Elevatore a
coclea 4) Convogliatore di flusso 5) Pelapatate 6) Grigliato
cli scarico 7) Carrello di raccolta patate 8) Piani di monda
9) Nastro di scarico patate (sist. bidirezionale) 10) Canalina
di scarico patate (sist. monodire.zionale)
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APPARECCHIO COSTRUITO
SECONDO NORME ARMONIZZATE
E OOTATO 01 MARCATURA CE,

Lunghezza
Larghezza
Altezza

Azienda con Sistema di gestione per la
Qualità certificato UNI ENI ISO 9001:2008

mm

mm

mm

LINEA-MONO
4.000
1.080
2.270

LINEA-BID IR.
5.400
1.310
2.270
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