
SWEERE

FLORETO PLUS

Defogliatrice-sfiorettatrice
per Broccoli e Cavolfiori

Quando  broccoli  e  cavolfiori  devono  essere  lavorati,  è  sempre  meglio  che  per  il
trasporto vengano mantenute le foglie, per proteggere i fioretti. 
Pertanto i prodotti arrivano in magazzino con le foglie attaccate, tuttavia questo dà più
lavoro in fabbrica.

Con il modulo  Floreto Plus è ora possibile mettere il broccolo o il cavolfiore con le
foglie sulla macchina. 
La macchina taglia automaticamente le foglie e le soffia lateralmente, in modo che lo
scarico venga tenuto separato. 
Successivamente, può iniziare la normale procedura di sfiorettatura: il torsolo, rivolto
verso  l'alto,  viene  separato  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.



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.

Caratteristiche:

- Le foglie proteggono il prodotto in modo che rimanga più fresco e vi siano meno
danni ai fioretti

- Riduzione ulteriore del lavoro necessario

- Taglia le foglie e creare una nuova superficie di taglio

- Garantisce la capacità di lavorare ulteriormente il torsolo

- Le foglie lasciano la macchina separatamente dai fioretti

- Display HMI da 10" per un facile controllo della macchina

- Sensore per rilevare l'altezza di taglio ottimale

Optional

-  Indicatore  laser:  aiuta  gli  operatori  a  posizionare  correttamente  i  prodotti  e
migliorare la resa

- Coppe morbide per il mercato fresco: avvolgono il prodotto per evitare danni

- Coppe in nylon personalizzate e coltelli divisori sul coltello principale: per un risultato
finale più omogeneo. Consente la lavorazione di fioretti molto piccoli.

Specifiche tecniche:

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.): (5.061 x 1.200 x 2.210) mm

Peso: 1.100 Kg

Alimentazione elettrica: V380 trifase

Alimentazione e potenza: trifase, 380 V, 2,5 kW 

Consumo aria: 170 lt/min – 3-5 bar

Capacità produttiva oraria*: Broccoli: 900-1.400 kg di fioretto

Cavolfiori: 2.000-2.500 kg di fioretto

* in funzione del prodotto e delle dimensioni del fioretto


