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* Include Mega-Polisher - Nota: Mega-Polisher è illustrato in una brochure separata

•	 Cinque modelli* 
di attrezzature di 
pulitrici/spazzolatrici 
per ortaggi        
Vege-Polisher™ 
disponibili per 
capacità	fino	a	un	
massimo di 40 t/h 

•	 Gamma completa di 
opzioni offerta con 
ciascun modello:

 - Sistema di 
lubrificazione	
centralizzato

 - Sistemi integrati di 
riciclo dell’acqua per 
ridurre al minimo i 
consumi idrici

 - Possibilità di 
utilizzo di materiali 
diversi di qualità 
progressivamente 
superiore (ad es. 
interamente in 
acciaio inossidabile)

 - Scarico automatico

 - Diverse possibilità 
di	configurazione	
elettrica, incluso 
il pannello di 
interfaccia

 - Sistemi di 
inclinazione 
pneumatici o 
idraulici per uno 
svuotamento rapido

•	 Sistemi brevettati 
di trasmissione a 
cinghia trapezoidale 
e sincrona altamente 
affidabili

•	 Protezione dei 
cuscinetti migliorata, 
per garantire la 
massima durata 
dell’attrezzatura

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

•	 Configurazione	
delle spazzole 
personalizzabile per 
ottimizzare	l’efficacia	
delle operazioni 
della pulitura

•	 Rotazione delle 
spazzole e del 
tamburo a velocità 
variabile con 
comandi separati, 
per regolare la 
profondità di pulitura 

•	 Portelli scorrevoli, 
alberi delle spazzole 
a estrazione laterale 
e pannelli leggeri 
con inserimento 
e rimozione 
a scatto, per 
operazioni di pulizia 
e manutenzione 
facilitate

•	 Sistema a cerniera 
di tensionamento 
delle cinghie, per 
una regolazione 
rapida e semplice

•	 Barre di pulizia 
interna per ridurre gli 
interventi di pulizia 
manuale   

•	 Portelli con 
possibilità di 
chiusura a chiave

•	 Bloccaggio del 
tamburo, per la 
stabilizzazione 
durante le operazioni 
di manutenzione

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

Descrizione dell’attrezzatura

Il Vege-Polisher™ di Wyma è in grado di migliorare sensibilmente l’aspetto degli ortaggi freschi, con conseguente aumento delle 
percentuali utilizzabili per i prodotti di prima scelta e incremento della presenza sugli scaffali dei rivenditori al dettaglio. La nostra 
esperienza	con	il	 tamburo	a	spazzole	rotanti,	una	nostra	 invenzione	risalente	a	quasi	vent’anni	 fa,	e	 la	specifica	progettazione	delle	
spazzole per le nostre macchine si uniscono per garantire i più elevati standard di lavaggio e pulizia per la vendita al dettaglio.  
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A Isolatori motore
B Sistemi brevettati di trasmissione a cinghia trapezoidale e
        sincrona
C Protezione dei cuscinetti migliorata
D Tubazioni separate per acqua pulita e acqua riciclata
E Alimentazione del prodotto delicata e senza ostacoli

F Pannelli leggeri con inserimento e rimozione a scatto
G Portelli laterali scorrevoli, rimovibili e con possibilità di chiusura
        a chiave
H Alberi a estrazione laterale  
I	 Configurazione	delle	spazzole	personalizzata	ed	esclusiva

Scelta di  in un’ampia gamma di materiali: acciaio dolce, metallo galvanizzato e verniciato, interamente in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche:

Modello Capacità (valore ap-
prossimativo)*

Spazzola 
File Lunghezza  Larghezza Altezza Massa Acqua

Consumo**

WPP2412 5 - 10 t/hr 
(11 to 22,046 lb/hr) 12 3,125 mm 

(10’3’’)
1,410 mm 
(4’7’’)

1,692 mm 
(5’6’’)

2.0 t 
(4,409 lb)

3 - 10 m³/hr 
(100-350 ft³/hr)

WPP3014 8 - 20 t/hr 
(18 to 44,092 lb/hr) 14 3,790 mm 

(12’5’’)
1,660 mm 
(5’5’’)

2,039 mm 
(6’8’’)

3.0 t 
(6,614 lb)

4 - 14 m³/hr 
(140-480 ft³/hr)

WPP3016 10 - 25 t/hr 
(22 to 55,115 lb/hr) 16 4,085 mm 

(13’5’’)
1,919 mm 
(6’3’’)

2,290 mm 
(7’6’’)

4.5 t 
(9,921 lb)

4 - 14 m³/hr 
(140-480 ft³/hr)

WPP3518 15 - 35 t/hr 
(33 to 77,161 lb/hr) 18 4,520 mm 

(14’9’’)
1,970 mm 
(6’6’’)

2,390 mm 
(7’9’’)

5.5 t 
(12,125 lb)

11 - 33 m³/hr 
(377-1,130 ft³/hr)

* In base a sporcizia, raccolto e condizioni operative
**	È	possibile	ridurre	il	consumo	di	acqua	fino	al	70%	utilizzando	il	sistema	di	riciclaggio	Wyma	Recycling	System.	Richiedete	la	relativa	brochure.



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     
P: +64 3 344 6403           P: +420 312 312 733           P: +61 400 577 921   
F: +64 3 344 6407           F: +420 312 312 734           F: +61 3 5831 1038    
sales@wymasolutions.com           eu.sales@wymasolutions.com           au.sales@wymasolutions.com 
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