
Attualmente la tecnologia impiegata per la 
lavorazione della frutta e dei vegetali si basa 
su meccanismi di tipo classico. L’azionamento 
degli organi interni delle macchine viene 
ottenuto per mezzo di molle, frizioni, cinghie 
di trasmissione ed altri componenti meccanici: 
tutti sono soggetti ad usura e richiedono una 
manutenzione frequente.
Dofra utilizza invece una tecnologia basata 
sull’impiego di super magneti e questo permet-
te l’eliminazione di casi tubi, cinghie, catene e, 
quindi, di costruire una macchina i cui organi 
ruotano senza attrito riducendo in tal modo il 
modo considerevole i costi di manutenzione.

Descrizione della macchina 
La pelacipolle a comando magnetico funziona 
nel modo seguente:
- Le cipolle sono inizialmente trasportate ver-

so l’alto dal singolatore; esse sono separate 
e trasportate  automaticamente una ad una 
verso le tazze della catena di alimentazione.

- Le cipolle devono essere posizionate/ 
ruotate manualmente nelle tazze della  
catena di alimentazione. Il pressore  
mantiene le cipolle in posizione nelle tazze 
della catena. Le lame circolari tagliano la 
testa e la coda delle cipolle.

- La pressione con cui il pressore agisce sulla 
cipolla può essere regolata con il sistema 
pneumatico.

 I pomelli 3 e 4 consentono di regolare la 
forza del pressore.

- Mentre la catena a tazze trasporta le cipolle 
2 paia di bracci incisori orizzontali ne 
tagliano la pelle sulla parte anteriore e su 
quella posteriore. 

- La prima coppia di bracci è aperta 
meccanicamente da un leveraggio mentre 
una molla preme le lame all’interno della 
pelle della cipolla che continuando ad 
avanzare incontra una seconda coppia 
di bracci che funzionano soltanto per 
effetto di una molla; le lame presenti su 
questi bracci tagliano la pelle sulla parte 
posteriore della cipolla.

Dopo che queste incisioni sono state 
effettuate la cipolla viene estratta dalla 
tazza e posta in rotazione tra 2 piatti che 
ruotano per effetto di un potente magnete; 
tutte queste operazioni avvengono senza 
alcuna frizione tra i vari componenti 
non essendovi molle, cinghie, o altri 
componenti meccanici. 
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Mentre la cipolla ruota attorno al proprio asse 
una ulteriore incisione viene effettuata lungo 
tutta la sua circonferenza e la sua profondità 
può essere regolata in modo che uno oppure  
2 strati vengano intaccati.

Un getto diretto di aria progettato in modo 
da minimizzarne il consumo soffia via dalla 
cipolla gli strati che sono stati incisi mentre 
lo scarto viene convogliato in una tramoggia 
di raccolta tramite un convogliatore a forma 
di tubo. L’uscita della levatrice è dotata di un 
ventilatore centrifugo regolabile che estrae 
dalla macchina la pelle e la separa dalla  
cipolla lavorata.

Caratteristiche in breve 
 economicoImpatto

La pelacipolle a comando magnetico ha un 
impatto positivo sui seguenti fattori di costo 
che ne determinano il ritorno economico:
- Un elevato rendimento che si traduce in una 

riduzione fino al 90% nella perdita di prodotto 
durante la lavorazione, perdita che nelle  
macchine convenzionali è determinata essen-
zialmente dalle forze centrifughe in gioco.

- Una diminuzione del costo per la manuten-
zione giornaliera e periodica ottenuta grazie 
alla riduzione dei componenti che la  
trasmissione comando magnetico comporta.

- Le dimensioni delle cipolle da lavorare  
possono essere comprese in un range più 
ampio senza che vi sia bisogno di continue 
registrazioni: questo grazie al comando 
magnetico.  
Il minore tempo da dedicare alla registrazione  
della macchina ed è il miglior tempo  
necessario per la calibrazione delle cipolle si 
traduce in 1 elevato ritorno economico.

- Tutti i componenti(cinghie, molle, leveraggi 
ecc.) il cui movimento nelle macchine  
normali comporta un attrito sono stati  
sostituiti da super magneti, privi quindi  
di qualsiasi attrito, che aumentano  
considerevolmente l’affidabilità della  
macchina e la sua vita operativa.

- I componenti della macchina occupano  
1 spazio minore in 1 costruzione di tipo 
aperto: questo aumenta l’igiene della  
macchina, la facilità e la reale efficienza 
delle operazioni di pulizia.
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Innovazione
L’unicità di questo prodotto consiste nella 
applicazione di una tecnologia che è  
totalmente nuova ed è  grazie a questa  
caratteristica che la macchina ha potuto 
essere costruita con un minor numero di 
componenti che ne rendono più facile  
accedervi e quindi pulirli ed  igienizzarli; 
l’utilizzo di super magneti permanenti h a  
consentito di eliminare qualsiasi tipo di  
usura ed un movimento privo di attrito al 
contrario di ciò che avviene nelle macchine 
convenzionali ove il moto viene realizzato 
con l’impiego di cinghie, molle, leve.
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John de Groot, amministratore delegato di Dofra Foodtec
“Noi abbiamo realizzato tutto questo con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un’ottima soluzione agli incon-
venienti che presentano le macchine odierne, guardando al progetto da una prospettiva completamente diversa. 
Evitare l’uso di molle che si possono rompere, evitare l’uso di leve metalliche che si possono consumare, evitare 
l’uso di cinghie che si possono allungare, evitare qualunque tipo di attrito che genera usura, ridurre il numero 
dei componenti per aumentare l’igiene e rendere più facile la manutenzione.

Si è trattato di una sfida ma noi abbiamo realizzato un considerevole miglioramento di tutti questi aspetti  
tramite l’applicazione di una innovativa tecnologia che prevede l’impiego del magnetismo. Questo ci è costato  
3 anni nella ricerca e nello sviluppo, realizzati tramite il supporto della unione europea: i risultati ottenuti sono 
realmente impressionanti.”

Tecnologia
Dofra ha sviluppato e reso praticamente appli-
cabile la tecnica dei super magneti permanenti; 
grazie ad essa la pelacipolle Dofra è in grado 
di posizionare, ruotare, afferrare e ruotare ogni 
cipolla con l’impiego di meccanismi completa-
mente privi di attrito!! La macchina è dotata 
di diversi tipi di super magneti che sono stati 
messi a punto da Dofra in 3 anni di studi e 
ricerche con il sussidio della comunità europea.
La tecnologia e l’uso dei super magneti nelle 
macchine per la lavorazione dei prodotti  
alimentari è un brevetto universale di Dofra.

Qualità
Utilizzando lo stesso spazio lavorativo di 
una pelacipolle convenzionale l’introduzione 
dei super magneti ha consentito a Dofra di 
incrementare del 50% la produttività della sua 
macchina.
I super magneti che sono utilizzati nel disposi-
tivo che blocca la cipolla sono stati costruiti in 
modo tale che il prodotto di grosse dimensioni 
non viene schiacciato mentre quello di piccole 

dimensioni non va perso, senza per questo 
diminuire la capacità di penetrazione del  
coltello all’interno della cipolla stessa.  
La cipolla che esce dalla macchina a comando 
magnetico possiede le medesime qualità di una 
cipolla pelata a mano.
Per quanto riguarda gli aspetti igienici e la  
manutenzione vedere il paragrafo ”Produttività”.

Produttività
La ruota pelatrice a comando magnetico  
è dotata di 6 gruppi operatori mentre le  
pelacipolle convenzionali né impiegano 4: 
questo aumenta la capacità lavorativa del 50%.
La ruota pelatrice a comando magnetico opera 
quindi con un maggior numero di frutti ad 
una minore velocità: il risultato è un miglior 
controllo del processo di pelatura ed una 
sostanziale riduzione fino al 90% del numero di 
cipolle che in una macchina convenzionale si 
perdono per effetto della forza centrifuga.
Una pelacipolle convenzionale è formata da 
oltre 600 componenti mentre la pelacipolle a 
comando magnetico ne utilizza circa 150;  
questo riduce enormemente la complessità 
delle operazioni di manutenzione e, quindi,  
il suo costo.
La pelacipolle a comando magnetico essendo 
una costruzione di tipo aperto con componenti 
arrotondati e senza le convenzionali molle e 
cinghie, il grado della sua igiene è molto  
elevato mentre le operazioni di pulizia risultano 
più veloci e più facili da eseguire.
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Sostenibilità
Tutti i componenti che si muovono con attrito,  
quali i nastri, le molle, le leve che si spostano 
su 1 disco ricurvo sono soggetti ad usura e 
richiedono una sostituzione periodica.
I super magneti permanenti che Dofra utilizza 
non producono alcuno sforzo e non sono soggetti  
ad usura. I dischi che bloccano la cipolla sono 
comandati da magneti, quindi la loro apertura 
e chiusura sono completamente privi di attrito 
e quindi non sono soggetti ad usura. Anche 
la rotazione della cipolla tra i 2 dischi viene 
realizzata da magneti, senza contatto fisico, 
quindi senza alcun attrito ed usura.
Se oggi esiste una tecnologia che eccelle in 
sostenibilità, questa è sicuramente la tecnolo-
gia dei super magneti  permanenti brevettata 
da Dofra in tutto il mondo.

Carico-, dosatura-,  
e nastro singolatore
- Tramoggia di carico con fondo mobile
- Nastro di carico con dita flessibili
- Braccio oscillante per eliminare le doppie le 

doppie
- Singulator driven by the peeler

Capacità produttiva
100-120 cipolle/min. in funzione delle 
dimensioni del prodotto, della capacità e 
dell’esperienza dell’operatore e del sistema di 
carico.

Caratteristiche del prodotto da 
lavorare
- Le cipolle devono avere 1 diametro di 60-140 

mm circa.
- Le variazioni del diametro delle cipolle di un 

medesimo stock non devono superare i 40 mm.
- Le cipolle devono essere di buona qualità, di 

forma prevalentemente rotonda e non devono 
essere prive della pelle.

Dati tecnici
La pelacipolle è totalmente costruita in acciaio 
inossidabile AISI 304 ad eccezione dei motori, dei 
cuscinetti ecc.; tutti i cuscinetti sono a tenuta 
stagna.
Collegamento aria:1/2”
Collegamento acqua.

Assorbimenti elettrici
Taglio testa e coda:
1,5 KW

Trasmissione nastro a tazze e ruota di pelatura:
1,5 KW

Ventilatore centrifugo:
0,5 KW

Tensione dei motori:
380 V-trifase-50 Hz

Consumo aria:
1,2 m³/ora, 6 bar aria secca e pulita, priva di olio)

Peso:
Kg. 1000 circa

Dofra produce anche linee di lavorazione 
complete per patate, cipolle, carote,  
peperoni, sedano rapa ecc.
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