
SWEERE
FLORETO

Sfiorettatrice per Broccoli e Cavolfiori

La Floreto è un'attrezzatura innovativa che detorsola sia i broccoli sia i cavolfiori; è
formata dalla combinazione di un nastro alimentatore che si muove in modo continuo
e da un gruppo di taglio. Elevate capacità e precisione lavorative si  accoppiano ad una
altrettanto lunga durata dei coltelli che costituiscono tale gruppo.

L'applicazione di soluzioni innovative ha reso possibile l'utilizzo di questa attrezzatura
per passare da un prodotto da lavorare ad un altro semplicemente  premendo un
pulsante.

Il prodotto da lavorare viene collocato manualmente nelle apposite tazze del nastro
con il torsolo rivolto verso l'alto: questa parte viene separata dal resto del vegetale
con una tecnica specifica e, al temine di questa operazione i fioretti e lo scarto sono
scaricati separatamente gli uni dagli altri a garanzia  di un ottimo prodotto finale.

Capacità operativa oraria (in funzione del prodotto e delle dimensioni del fioretto)

Broccolo: Kg 900 - 1.400 di fioretto
Cavolfiore: Kg 2.000 - 2.500 di fioretto



Procedimento lavorativo:
Per il cavolfiore il gruppo di taglio standard opera
in due fasi: inizialmente un coltello fisso, chiamato
anche  spintore,  taglia  i  fioretti  esterni;
successivamente  un  secondo  coltello,  detto
principale,   taglia  i  fioretti  che  si  trovano  alla
sommità della testa.
Nel  caso  del  broccolo  si  utilizza  soltanto  la
seconda fase.

Scelta automatica del coltello (optional):
La più recente innovazione introdotta consiste nella scelta automatica del diametro del
coltello nel caso di lavorazione del cavolfiore: un processo tecnologico basato su un
sensore determina sia l'altezza sia il diametro della testa. In questo modo, si possono
ottenere fioretti di dimensioni  più omogenee al variare della misura del  cavolfiore.
L'attrezzatura  adegua automaticamente il  diametro del  coltello  che taglia  i  fioretti
esterni rendendo più omogeneo il prodotto finale.

Caratteristiche:
 adatta alla lavorazione tanto del broccolo quanto del cavolfiore
 lavorazione in continuo
 scarico separato del fioretto e dello scarto
 taglio preciso e pulito del fioretto
 semplicità di utilizzo
 regolazione della profondità e del diametro di taglio
 facilità del passaggio dalla lavorazione di un prodotto a quella di un altro
 capacità operativa di 60/70 pezzi/min.
 riduzione del 70% circa del lavoro manuale
 nastro di carico extra lungo adatto ad un maggior numero di operatori
 optional: sistema di adattamento automatico del diametro del coltello

Specifiche tecniche:
Dimensioni (lungh.x largh.x alt.): mm(4.350x1.000x1.984)
Peso: Kg 600
Alimentazione elettrica: V380 trifase
Potenza installata: kW 2
Consumo aria: lt/min170 – bar 5


