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* Opzioni

• Solida e robusta 
struttura in acciaio 
inossidabile 

• Elevatore con 
tasselli a doppia 
barra per una 
maggiore durata*

• Struttura robusta per 
resistere nel tempo 
e ridurre i costi totali 
di acquisto sull’intera 
vita utile

• Per la rimozione 
di pietrisco e zolle, 
possibilità di scelta tra 
valvola di scarico o 
elevatore del pietrisco 
(sistema migliorato)

• Barre con guaina a rete 
per una movimentazione 
delicata degli ortaggi 

• Getti d’acqua interni per 
facilitare lo scorrimento 
degli ortaggi lungo i 
fianchi della vasca 

• Insufflazione d’aria 
per una pulizia più 
profonda, ma senza 
effetto negativo sulla 
movimentazione delicata 
degli ortaggi*

• Barre nebulizzatrici 
per la rimozione dello 
sporco residuo e dei  
detriti galleggianti prima 
dell’uscita degli ortaggi 
dalla tramoggia*

• Portelli di ispezione 
per operazioni 
di pulizia e 
manutenzione 
facilitate 

• Barre di pulizia 
interna per la 
pulitura dei punti 
di difficile accesso 
della tramoggia 

• Bocca di 
troppopieno per il 
mantenimento di 
un livello d’acqua 
costante tramite 
smaltimento 
dell’acqua in 
eccesso 

• Trasportatore/
elevatore in uscita 
estraibile per pulizia 
e manutenzione più 
agevoli

• Funzione di 
autopulitura con 
tramoggia di raccolta 
della sporcizia 
e valvole per lo 
scarico di acqua e 
sporco, automatiche 
o manuali.* Il 
sistema è in grado 
di rimuovere diverse 
tonnellate di sporco 
al giorno

• Ampia rete mondiale 
di assistenza per la 
fornitura di ricambi 
e per le operazioni 
di manutenzione e 
installazione 

• Disponibile in sette 
modelli con capacità 
fino 15 t 

• Capacità in uscita fino 
a 60 t/h 

• Elevatore in uscita 
a lunghezza 
regolabile e telaio 
di appoggio ad 
altezza modificabile, 
per un inserimento 
ottimale nella linea di 
lavorazione

• Elevatore in uscita a 
velocità variabile

• Quadro separato per 
le apparecchiature 
elettriche*

• Regolazione 
del riempimento 
acqua tramite 
valvola di ingresso 
e interruttore a 
galleggiante

Descrizione dell’attrezzatura

Il Wet Hopper Destoner di Wyma migliora considerevolmente la qualità del lavaggio 
negli stadi finali di una linea di lavorazione, con il vantaggio aggiuntivo della rimozione di 
pietrisco e zolle: la macchina funge da apparato di preimmersione e raccolta di sporcizia/
detriti, impedendo il trasferimento di tale materiale ad altre apparecchiature della linea di 
produzione. 

Il sistema standard di rimozione del pietrisco scarica sassi e zolle attraverso una 
camera di raccolta alla base del Wet Hopper Destoner. Il sistema viene azionato 
pneumaticamente, le zolle e il pietrisco vengono rimossi in blocco a intervalli regolari, è 
possibile modificare la frequenza della rimozione in base alle proprie condizioni operative. 

Il sistema opzionale di sollevamento del pietrisco (sistema migliorato rispetto a quello 
sopra descritto) scarica pietrisco e zolle a lato del Wet Hopper Destoner dove è possibile 
raccoglierli in cassoni (o altro contenitore). La rimozione avviene in modo continuo e 
ciò rende il sollevatore consigliato per chi deve trattare raccolti che contengono elevate 
quantità di zolle e pietrisco.



A Vasca per l’acqua a sezione semicircolare con serbatoio di riserva 
B Telaio ad altezza regolabile 
C Portelli di ispezione per un accesso facilitato  
D Sistema di scarico del pietrisco rimosso
E Getti d’acqua interni per lo scorrimento in avanti del raccolto 
F Barre nebulizzatrici per la rimozione della sporcizia residua e dei detriti
 galleggianti
G Elevatore disponibile in diverse altezze e velocità, per ottenimento di un
 flusso costante sulla linea di produzione
H Barre con guaina a rete per una movimentazione delicata dei raccolti
I Sistema di insufflazione d’aria per favorire la pulizia
        preliminare degli ortaggi
J Elevatore di scarico del pietrisco

Caratteristiche tecniche:

Tramoggia di lavaggio con spietratore
Wet Hopper Destoner - Stone Lock di Wyma

Modello Max capacità
in uscita*

Lunghezza 
vasca

Lunghezza 
totale 

Massa
(a vuoto)

HWS0400 4 t 30 t 
(66,139 lb)

4,745 mm 
(15’6”)

5,840 mm 
(19’2”)

3.5 t 
(7,716 lb)

HWS0600 6 t 30 t
(66,139 lb)

6,245 mm 
(20’5”)

7,340 mm 
(24’1”)

3.8 t 
(8,378 lb)

HWS0800 8 t 45 t 
(99,208 lb)

7,745 mm 
(25’4”)

8,840 mm 
(29’0”)

4.7 t
(10,362 lb)

HWS1000 10 t 45 t
(99,208 lb)

9,245 mm 
(30’3”)

10,340 mm 
(33’9”)

5.5 t 
(12,125 lb)

HWS10001** 10 t 60 t
(132,277 lb)

7,831 mm
(25’7”)

9,700 mm
(31’8”)

5.7 t 
(12,566 lb)

HWS1200 12 t 45 t 
(99,208 lb)

10,745 mm 
(35’3”)

11,840 mm 
(38’8”)

6.1 t 
(13,448 lb)

HWS1500** 15 t 60 t
(132,277 lb)

10,831 mm 
(35’5”)

12,700 mm 
(41’7”)

6.9 t
(15,212 lb)

Capacità
della  vasca 

 

Tramoggia di lavaggio  con spietratore 
Wet Hopper Destoner - Stone Elevator di Wyma

Modello Lunghezza 
vasca

Lunghezza 
totale 

Massa
(a vuoto)

HWD0400/
HWE0400

4 t 4,745 mm 
(15’6”)

6,325mm 
(14’2”)

3.9 t 
(8,598 lb)

HWD0600/
HWE0600

6 t 6,245 mm 
(20’5”)

7,825mm 
(25’7”)

4.7 t
(10,362 lb)

HWD0800/
HWE0800

8 t 7,745 mm 
(25’4”)

9,325mm 
(30’6”)

5.4 t 
(11,905 lb)

HWD1000/
HWE1000

10 t 9,245 mm 
(30’3”)

10,825 mm 
(35’5”)

6.1 t 
(13,488 lb)

HWD10001**/
HWE10001**

10 t 7,831 mm 
(25’7”)

9,700 mm 
(31’8”)

6.5 t 
(14,330 lb)

HWD1200/
HWE1200

12 t 10,745 mm 
(35’3”)

12,325 mm 
(40’4”)

6.8 t
(14,991 lb)

HWD1500**/
HWE1500**

15 t 10,831 mm 
(35’5”)

12,700 mm 
(41’7”)

7.7 t 
(16,976 lb)

Tramoggia di lavaggio con spietratore 
Wet Hopper Destoner - Stone Elevator di Wyma 

Vista destra

Capacità
della vasca  

* La capacità massima in uscita è la stessa per Stone Lock e Stone Elevator
** Sollevatore in uscita extra largo
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Tramoggia di lavaggio con spietratore Wet Hopper Destoner - 
Stone Lock di Wyma (vista sin.)
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Le informazioni contenute in questo documento corrispondono a quelle più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Wyma non fornisce alcuna garanzia né rilascia 
alcuna dichiarazione in merito all’accuratezza delle stesse. Wyma è costantemente impegnata nell’aggiornamento e nel miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di 
modificare, sospendere o modificare specifiche e prezzi senza preavviso.  © Wyma

Il vostro rappresentante Wyma:

Richiedete 
sempre 
ricambi 

originali
Wyma

La filosofia della freschezza Wyma

Quando si lavora intensamente per creare un’azienda capace di gestire con 
successo sia la produzione agricola che il confezionamento dei raccolti, puntando 
ad offrire un prodotto di qualità, è indispensabile disporre delle migliori soluzioni per 
il trattamento post-raccolto. 

Acquistando attrezzature Wyma si acquistano macchinari noti per le innovazioni 
tecniche e il livello qualitativo e basati su una profonda conoscenza delle esigenze 
di lavorazione dei raccolti. Ci auguriamo che possiate essere fieri di possedere 
un macchinario Wyma come noi lo siamo di fabbricarlo e di offrire un servizio di 
assistenza a livello mondiale. 

Con la nostra filosofia della freschezza siamo sempre pronti a trovare soluzioni che 
possono aiutarvi a migliorare la lavorazione degli ortaggi. Come dice il nostro motto, 
“se vale la pena coltivarlo, vale la pena movimentarlo con Wyma”.

Consulenza  Progettazione  Fabbricazione  Installazione  Assistenza

Contatti:

Sede principale in Nuova Zelanda            Sede europea            Rappresentanza australiana    

27 Foremans Road            Wyma Europe s.r.o.           580 Doyles Road   
PO Box 16-707           Netovicka 875           PO Box 1158   
Hornby 8441           27444            Shepparton    
Christchurch            Slany           Victoria 3630   
New Zealand           Czech Republic           Australia     
T: +64 3 344 6403           T: +420 312 312 733           T: 61 400 577 921   
F: +64 3 344 6407           F: +420 312 312 734           F: +61 3 5831 1038
www.wymasolutions.com           www.wymasolutions.com           www.wymasolutions.com 
sales@wymasolutions.com           eu.sales@wymasolutions.com           au.sales@wymasolutions.com 

www.wymasolutions.com

Via
25086
info@sgorbatigroup.com
www.sgorbatigroup.com 
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