
TENRIT SOLO C
                  Pelatrice 

TENR  T
®

Foodtec

        Pelatura  perfetta 

 Bucce  minimo al ridotte 

Elevata  lavorativa capacità 

           Grandi
 processo del costanza      
  e affidabilità 



Pelatura  perfetta 

•  40
miglior

 rettilinei non prodotti con anche
 pelatura della risultato  il ed processo del sicurezza
 la garantiscono pendolare moto di dotati e sospesi rulli 

 

•  8
rotazione  sfregamento o  alcuna senza successiva

 alla pelatura di stazione una da pezzo un trasportano rulli 

 

• la �  
aventi

 mm.100 dapartire    
           a lunghezza  prodotti con pelaturamigliore    
   la garantisce rulli di coppia ogni tra ridotta distanza  

 

•  è
 mm.45 e

 mm.8 tra compreso diametro con prodotti pelare possibile 

•  il  coltelli di coppie 8 da garantito è pelatura della risultato 

•  la
cui

 gommapiuma con ricoperti rulli di coppie
 6 adottate vengono  in NoM versione la con ottenuta

 è pelato prodotto sul segno qualunque di mancanza 

 

• sia  
semplicità  massima la con e   rapidamente

       sostituibili sono coltelli i sia trasportatori rulli i 

Grande
Minima  ricambio di parti di necessità 

 impiego/ di semplicità 
 

• è   tastierae  screen" "touch display tra scegliere possibile 

• start 
   asparago

            di tipo e diametro qualsiasi per regolabile 

 

• pressione  
vegetale  di tipo e diametro    qualsiasi

     per programmabile e regolabile pelatura di 

 

•  velocità  singolarmente regolabile trasporto di 

• manuale   d'uso 

 

Bucce  minimo al ridotte 

• 16   coppie 12 di meglio sono coltelli di coppie 

• migliori  
 sfaccettature    minori

 con e spigolosa meno perchè pelatura della risultati 
 

 

�
• 

  
perdita

 superficie la ridotta
 stata è ne perchè minimo al ridotta bucce nelle 

  

Massima
 l'automazione con ottenuta
 lavorativa capacità 

• caricamento  
 V a nastro il ed passo a passo  

   dispositivo il con prodotto del automatico

• efficienza 
 ciclo del completa    l'automatizzazione

        tramite aumentate produttività e 

• richiesta  minimo al ridotta spazio di  

TENRIT SOLO C TENR  T
®

Foodtec

16 
cuts

12 
cuts

Rulli  trasportatori 

Coltelli

AS = 40 Stainless steel rollers

Knife replacement

NoM = 28 Stainless steel rollers +  
12 Foam rollers

Roller replacement



Alimentazione 

Rullo
 taglio di dispositivo e

  trasportatore 

Controlli

(tutti IP67)  
 elettronici dispositivie 

 pressionedella 
 regolazione 

Contenitore
 nlavorazio e scarti

  

Dati  costruttivi TENRIT SOLO C

Diametro  prodotto lunghezza / 20 - 65 mm / min. 100 mm
max. 4.000 iezzp /h

Perdita  bucce approx. 10 - 20 % •
• In  macchina della regolazione della e prodotto di tipo del funzione 

Lungh.  Alt. x Largh. x 1.471 / 700 / 1.450 
Peso  complessivo 215 kg
Collegamento  elettrico 
Potenza  assorbita nominale 1 kW
Tensione  alimentazione di 230 V/50 Hz
Pressione  aria esercizio 6 - 10 bar
Consumi 
Aria  compressa 19 l/min
Energia  elettrica 300 W/h

Capacità

 lavorativaCapacità

Dimensioni

 



Dalla
 vegetali prodotti dei

 sull'impacchettamento tutto vaschetta: alla pelatura 

•  shelf  vuoto sotto messa la o sigillatura la con incrementata vegetali prodotti dei life 

•  sigillatura  oraria capacità maggiore = veloce più 

Tecnologia  lavorazioni ulteriori per taglio del 
• taglio   pelato prodotto del cubetti o sticks in 

•  disponibilità  diverse dimensioni di cubetti e sticks di 

Aumento  dell'automazione mezzo per produttività della 
• la       

aggiungendo  V a nastro il ed STEP passo a passo l'alimentatore  lavorazione,
 di completa linea una divenire può enritTpelatrice-taglierinavostra

  

•    massima  d'opera mano di impiego ridotto e produttività 

•  contattateci!  personalizzata:ottimizzazione ����

TENRIT  schiumogeno dello l'applicazione ottimizzare per mezzi  - 
•  ottimizzazione

 omogenea ed cremosa
 schiuma una di l'applcazione tramite pulitura di processo del 

• disponibile   mobile sia stazionaria sia versione in  

• alto  
   manipolazione

     un'agevole ad uniti dell'applicazione sicurezza massima e rendimento 

TENR  T
®

Foodtec

 

Soluzioni
 accessori & dell'utilizzatore

 esigenze alle adattate 

 
     

     
   

 


