
MACCHINE
0 mm  12 DI DIAMETRO UN AD FINO

  TONDE CIPOLLE PELATURA E LAVORAZIONE PER 

n° 1 Bunker inox di stoccaggio e sollevamento prodotto, avente la tramoggia di carico con un volume di circa 1,5 m3,
nastro elevatore in pvc blu fda con tavola di 400 mm e facchini alti 50mm, larghi 200mm, con passo di 400mm alternato
su due file, moto-riduttore con variatore manuale di velocità;

n° 1 pelatrice inox orizzontale ad aria con tramoggia di carico larga 450 mm, composta da:
un nastro introduttore in pvc blu fda con tavola 400mm e facchini alti 150mm con passo di 250mm, moto-riduttore

con variatore manuale di velocità;
        una serie di lame circolari  diametro 70mm(6 assi) poste trasversalmente al moto del nastro introduttore distanziate
25 mm tra loro ed alternate sulle file, messe in contro rotazione mediante rinvio a catena dall'asse del cilindro di traino
del nastro introduttore; 
      un piano di lavoro composto da 4 coclee in PE500 diametro esterno 120mm, diametro nocciolo 90mm, lunghe
1500mm con scanalatura sferica a passo di 200mm, e da un cilindro diametro esterno 120mm liscio, lungo 1500mm; tali
coclee e cilindro sono posti in rotazione mediante un moto-riduttore con variatore manuale di velocità e trasmissione
secondaria con catene e pignoni;

un sistema di soffiaggio superiore al piano di lavoro con tubazioni ed ugelli adeguatamente dimensionati;
una  telaio  -  vasca  di  raccolta  e  deviazione  delle  pelli  staccate  dal  prodotto  durante  la  lavorazione;
una serie di scivoli di contenimento del prodotto;

n°  1  nastro  di  lavoro  inox  nuovo con  costruzione  di  adeguato  telaio  di  supporto  inox  e  lamiere  laterali  di
convogliamento dello scarto sul nastro sottostante; nastro modulare largo 800mm lungo 5000mm ca. con finitura liscia
di colore lightblue, moto riduttore con variatore manuale di velocità;

n° 1 nastro di trasporto inox del prodotto lavorato, posizionato sopra a quello di lavoro, in pvc blu fda con tavola di
250mm, lungo circa 7000mm, cilindro gommato di tiro, riduttore a velocità fissa;

n° 1 nastro di evacuazione scarto inox posizionato sia sotto al nastro di lavoro che alla pelatrice convogliando le pelli
scarte entro i cassoni di raccolta; il nastro e costruito con vasca stagna e catenaria con facchini movimentata da moto-
riduttore a velocità fissa;

n° 1 quadro elettrico generale inox  posizionato su colonna fissa a terra con derivazione di pulsantiera esistente su
nastro di lavoro.
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