
Pelatrice  Vegetali per 

TENRIT SOLO C  

La

 d'uso. flessibilità grandissima una di
 e allungata forma di vegetali prodotti altri ed cetrioli carote, per pelatura un'ottima

 di garanzia è questo l'innovazione: per leader market è C SOLO TENRIT vegetali per pelatrice 

Lame  i  vegetali ed movimentazione e 
16

 curvi. asparagi con anche pelatura un'ottima garantiscono pendolo
 a movimento con trasportatori rulli I tonnellate. 6 oltre di giornaliera lavorativa capacità

 una ed rapido cambio di sistema un blocco, unico un in costruite inox acciaio in lame 

 

 servizio. di attrezzi touch-screen, display raccolta, di vaschetta  carico, di 
 standard dotazione Ampia

Tavolo t

 Mobilità,
Pelatrice

 richiesta.
 su macchina alla integrati essere possono automatico interruttore con l'acqua per pompa

 una ed compressore Un acqua. di e compressa d'aria dotazione senza mobile 
 efficienza ed silenziosità 

  Facilità
Sicurezza

 touch-screen.
 display tramite macchina della regolazione e controllo l'operatore, per totale 

 controllo di e d'uso 

 

 

 

Dati  Tecnici 

 TENRIT SOLO C  

Ca àpacit   max. 3600 z.p /h  

Diametro  vegetale del  20-65 mm   

Lunghezza  vegetale del min. 100 mm  

Dimensioni 1900 x 1150 x 1390 mm  

Peso 185 kg  

Alimentazione  elettrica  230 V, 50 Hz, 1 kW  

TENR  T
®

Foodtec
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Sistema
Vegetali 

 per Pelatura di 

TENRIT PLUS 16 C
TENRIT PLUS 24 C
TENRIT PLUS 32 C 

La

 attuali. standard gli sovvertire a destinata
 concezione nuova Una pezzi/ora. 14000 a 7000

 da lavorativa capacità la adattarne di consente
 che moduli in prodotta pelatrice rivoluzionaria 

   

Una
La

sistema  centrale controllo di  dal gestiti
 sono scarico lo e carico il per V a trasportatori nastri I dell'utilizzatore. esigenze delle

 funzione in pelatura di moduli 4 oppure 2,3 da composta è PLUS TENRIT pelatrice 
 completa macchina 

 

Organi
16

Rulli  pelare. da prodotto al adattarsi per pendolo a oscillanti trasporto di 
  sostituzione. della prima tonnellate 6 a fino lavorare può e rapido sgancio a sistema

 un di dotato è inox, acciaio di blocco unico un da ricavato è quali dei ognuno coltelli 
 vegetali dei trasporto di e taglio di 

 

 

Regolazioni
Dispositivo

più  prodotto. di perdite le minime rendere per taglio di stazioni  o una
 by-passare di possibilità e regolabile avanzamento di Velocità prodotto. del dimensioni
 alle adattamento migliore il per regolabile pressione a “quick-start” avvio di 

 personalizzate 
 

 

Facile
Tutte

 PLC. un
 da gestito è processo il touch-screen, un tramite effettuate vengono regolazioni le 

 utilizzare e regolare da 
 

 Tecnici Dati

 TENRIT plus 16 C TENRIT plus 24 C TENRIT plus 32 C

Capacità max. 7200 pz./h max. 10800 pz./h max. 14400 pz./h 

Diametro  Vegetale  20-65 mm 20-65 mm 20-65 mm  

Lunghezza  Vegetale  min. 100 mm min. 100 mm min. 100 mm 

Dimensioni 5820 x 3400 x 2200 mm 6350 x 3400 x 2200 mm 6880 x 3400 x 2200 mm

Peso 1500 kg 1725 kg 1950 kg

Alimentazione  elettrica  400 V, 50 Hz, 3,5 kW 400 V, 50 Hz, 4,5 kW 400 V, 50 Hz, 5,5 kW

TENR  T
®

Foodtec
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