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Vege-Polisher™
Automazione  
intelligente

Manutenzione  
facile

Igiene e  
sicurezza



Ci avete spiegato le vostre  
esigenze e noi vi abbiamo ascoltato

Il futuro della pulizia è arrivato 
Il NUOVO Wyma Vege-Polisher™ nasce da oltre vent’anni di  
perfezionamenti basati sui riscontri dei clienti. Correva l’anno 1994 
quando il primo Vege-Polisher™ venne costruito per alleggerire il carico 
di lavoro di un coltivatore di patate locale. Venti anni e mille macchine 
più tardi, il Vege-Polisher™ è diventato più intelligente, più sicuro e più 
igienico e anche  

Non avrei mai pensato che avreste potuto  
migliorare la macchina e invece i cambiamenti 
sono fantastici. È chiaro che avete ascoltato i 
vostri clienti”.

Steven Moffatt 
Moffatt Carrots, Australia

Automazione intelligente
Funzionamento automatizzato della macchina con sensore di coppia (sensore di 
carico), preimpostazioni, ciclo automatico di risciacquo delle spazzole, registrazione 
dei dati, promemoria per gli interventi di manutenzione e pulizia: tutte queste funzioni 
vengono controllate attraverso uno schermo tattile su braccio portamonitor o tramite 
accesso remoto.

Maggiore accessibilità per gli interventi di manutenzione e pulizia 
Tamburo e spazzole sono stati resi accessibili creando porte laterali basculanti in  
orizzontale sull’intera lunghezza del tamburo. Le trasmissioni sono ora raggiungibili  
attraverso protezioni di estremità che garantiscono la sicurezza dell’operatore e  
consentono ispezioni rapide e interventi di manutenzione ordinaria.

Soluzione elettrica chiavi in mano
L’impianto elettrico con cablaggio integrato riduce i tempi e i costi di messa in servizio. 
L’eliminazione della posa di cavi in loco durante l’installazione consente il semplice  
allacciamento della macchina alle utenze.

Impiego più efficiente dell’acqua
Il montaggio esterno delle barre nebulizzatrici migliora la distribuzione dell’acqua e 
l’igiene. Il posizionamento esterno del tamburo riduce al minimo l’accumulo di detriti 
sulle barre. Un getto d’acqua pulita nebulizzata elimina lo sporco dai tubi.

Maggiore rispetto delle norme di sicurezza
Le porte laterali e le protezioni di estremità sono dotate di interruttori di sicurezza RFID 
per soddisfare gli standard di sicurezza per l’operatore. Accesso manuale forzato  
disponibile ai supervisori di linea.

Materiali più idonei
I componenti principali – telaio, porte laterali, copertura della camera di lavaggio, scivoli 
dell’alimentazione e dell’uscita prodotto – sono in acciaio inossidabile per assicurare 
alla struttura della macchina la necessaria robustezza per sostenere condizioni di 
utilizzo molto impegnative.

Inversione automatica della rotazione delle spazzole
Il tamburo e le spazzole invertono automaticamente la direzione di rotazione a intervalli 
programmabili per aumentare la vita utile delle setole. Con l’inversione automatica 
della rotazione, la regolazione dell’uscita prodotto non è più necessaria.

Isolamento della camera di lavaggio
I pannelli divisori dei tamburi e la copertura stagna della camera di lavaggio limitano 
il più possibile le fuoriuscite d’acqua dai tamburi, riducendo al minimo l’umidità delle 
trasmissioni. Il contenimento di una maggior quantità di acqua e detriti nella camera di 
lavaggio migliora l’igiene.

Riciclo automatico dell’acqua
Comando integrato nello schermo tattile con cicli automatici per spazzole rotanti,  
riempimento del serbatoio e valvola di scarico, per una gestione dell’acqua chiavi in 
mano e una riduzione dei consumi idrici.

Affidabilità della trasmissione
Ulteriori perfezionamenti alle collaudate cinghie trapezoidali e cinghie sincrone di 
Wyma offrono prestazioni e durate migliori.
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20anni di  
perfezionamenti



Fresh 
Thinking

Wyma Vega-Polisher™ è dotato di un tamburo rotante costituito da 
file di spazzole di nylon. L’ingresso del prodotto avviene attraverso 

un ampio scivolo di alimentazione. All’interno del tamburo, due 
tubi nebulizzano acqua fresca e/o riciclata sul prodotto in transito. 

All’uscita, il prodotto scende lungo uno scivolo a inclinazione minima 
per un passaggio senza problemi alle attrezzature a valle. 

 
Il Vege-Polisher™ è in grado di migliorare sensibilmente l’aspetto 

degli ortaggi freschi, con conseguente aumento delle percentuali di 
confezionamento per gli ortaggi di prima scelta e incremento della 

presenza sugli scaffali dei rivenditori al dettaglio. Combinando la 
propria esperienza nella tecnologia dei tamburi a spazzole e nelle 
specifiche delle spazzole, Wyma assicura la pulizia delle verdure 

secondo gli elevati standard richiesti per la vendita al dettaglio.

*Le opzioni aggiuntive comportano un sovrapprezzo. Le specifiche sono soggette a modifiche. 
Sistema brevettato di accesso e controllo della macchina.

L’ampio scivolo di alimentazione è l’ideale 
per ortaggi di grandi dimensioni come il  
sedano rapa. Spazzole in nylon  
morbido lungo un breve tratto del percorso  
di alimentazione assicurano una lavorazione 
delicata. La possibilità di rimuovere il nastro 
di alimentazione morbida consente una facile 
pulizia.*

Il quadro elettrico impermeabilizzato può  
essere collocato a scelta sull’uno o sull’altro 
lato della macchina. Motori all’esterno del 
quadro elettrico per una migliore ventilazione  
(nessun ventilatore, nessun accumulo di  
polvere). Motori con classe di protezione IP54 
o IP66* contro polvere e umidità.

Le protezioni di estremità su  
mensole pivotanti assicurano  
completa accessibilità e massima  
visibilità delle trasmissioni per  
ispezioni rapide e interventi di  
manutenzione ordinaria.

Rulli di guida montati sulla parte 
superiore del tamburo e lontano dalla 
camera di lavaggio per una durata, 
un’accessibilità e un’igiene migliori.

Funzionamento automatizzato  
della macchina tramite schermo  
tattile su braccio portamonitor  
collocabile a scelta sull’uno o sull’altro 
lato (vedere i dettagli sull’automazione 
alle pagine seguenti).

Motore a ingranaggi posizionato 
lontano da acqua e detriti. Nessun 
ostacolo all’uscita del prodotto per 
ridurre al minimo il rischio di danni. 
Igiene migliore grazie alla coppa 
dell’olio integrata, per la raccolta 
di lubrificante sotto a tutti i motori a 
ingranaggi.

Isolamento della camera di  
lavaggio con pannelli divisori e  
copertura stagna per limitare al  
minimo le fuoriuscite di acqua e 
detriti dai tamburi e proteggere le 
trasmissioni.

Le porte laterali e le protezioni di 
estremità sono dotate di interruttori 
di sicurezza RFID per soddisfare gli 
standard di sicurezza per l’operatore. 
Accesso manuale forzato gestito dai 
supervisori di linea per interventi di 
manutenzione.

Superfici di contatto lisce, per 
ridurre al minimo l’accumulo di detriti, 
facilmente ispezionabili, per la  
massima luminosità e visibilità  
interna della macchina, e  
comodamente accessibili, per una 
maggiore igiene e operazioni di  
pulizia più agevoli.

Il posizionamento delle barre  
nebulizzatrici all’esterno delle  
spazzole riduce al minimo l’accumulo 
di detriti sulle barre stesse. I solenoidi 
integrati offrono una soluzione chiavi 
in mano per la gestione dell’acqua. 
L’allacciamento dei tubi è assicurato 
da fascette facilmente rimovibili per 
gli interventi di pulizia. In opzione, 
un getto d’acqua pulita nebulizzata 
elimina lo sporco dai tubi.*

Possibilità di personalizzare la 
configurazione delle spazzole per 
la pulizia ottimale di un’ampia gamma 
di ortaggi in qualunque condizione. 
Oltre 20 anni di esperienza nella 
personalizzazione delle spazzole.

Miglioramento della speciale  
protezione dei cuscinetti, per 
garantire la massima vita utile 
dell’attrezzatura.

Cinghie trapezoidali e sincrone,  
affidabili, collaudate e robuste. 
Sistema a cerniera di tensionamento 
delle cinghie, per una regolazione 
rapida e semplice

Le porte laterali basculanti in  
orizzontale assicurano l’accessibilità 
del tamburo e degli alberi delle 
spazzole sull’intera lunghezza, per 
ispezioni e interventi di pulizia e 
manutenzione.
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Soluzioni ispirate  
dai clienti

Display remoto disponibile per desktop (nel posto di controllo centralizzato), schermo remoto (nel pannello di 
controllo centralizzato) o app Apple/Android (su smartphone o tablet).

Livello di pulizia controllato

Funzioni opzionali

*Le opzioni aggiuntive comportano un sovrapprezzo. Le specifiche sono soggette a modifiche. 
Sistema brevettato di accesso e controllo della macchina.

Funzioni standard

Le nuove funzioni di automazione offerte da Wyma (tramite schermo tattile) offrono agli 
operatori un riscontro più dettagliato delle prestazioni della macchina, facilitandone l’utilizzo 

e migliorandone la gestione. 

Torque Sense  
I sensori di carico intelligenti forniscono una misura delle  
prestazioni motore per mantenere il funzionamento in una fascia 
ottimale.

Svuotamento automatico del tamburo 
Un sensore di posizione sull’uscita prodotto consente lo  
svuotamento automatico di eventuali rimanenze all’interno del 
tamburo, rendendo più efficiente il passaggio da una varietà di 
ortaggi all’altra o la conclusione delle operazioni a fine giornata.

Registrazione dei dati 
Monitoraggio delle ore di funzionamento, della cronologia di 
carico, dei consumi idrici,* degli interventi di manutenzione e  
risoluzione dei problemi per una migliore gestione del  
macchinario. Connettività online al team post-vendita Wyma 
tramite cavo Ethernet. In base ai dati ricevuti, Wyma è in grado di 
fornire supporto tecnico e consigli di manutenzione.

Inversione automatica della rotazione delle spazzole 
Il tamburo e le spazzole invertono automaticamente la direzione 
di rotazione a intervalli programmabili per aumentare la vita 
utile delle setole. Con l’inversione automatica della rotazione, la 
regolazione dell’uscita prodotto non è più necessaria.

Ciclo automatico di risciacquo delle spazzole 
Agevola le operazioni di pulizia quotidiana. Le spazzole vengono 
impregnate d’acqua nebulizzata e un ciclo di rotazione rapida  
determina il distacco dei detriti allentati prima del risciacquo 
finale.

Preimpostazioni 
Consente di creare e salvare preferenze di pulizia personalizzate 
(per più varietà di ortaggi e terreni) e risparmiare quindi in termini 
di tempo e lavoro, ottenendo un risultato di qualità più omogenea.

Sistema di riciclaggio dell’acqua automatizzato 
Cicli automatici per spazzole rotanti, riempimento del serbatoio e 
valvola di scarico riducono i consumi idrici.

Liste di verifica e promemoria 
È possibile impostare promemoria per gli interventi di  
manutenzione ordinaria e preventiva e per la pulizia.
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sales@wymasolutions.com

Sede europea
Wyma Europe s.r.o.
Business Park Rudná
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eu.sales@wymasolutions.com

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”.

Il vostro rappresentante Wyma:

Version BVPITA021214

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
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