SPS/M.C — VERSIONE CASTAGNE

Immagine illustrativa

SPS/M.C — Macchina di pulizia compatta VERSIONE CASTAGNE

La ditta Anetrini sas vi offre un’efficace sistema completo per la pulizia a secco della frutta a guscio dalle impurità
quali terriccio, rametti, fogliame, frutti vuoti,
La SPS/M.C, è un innovativo sistema di pulizia per frutti a guscio legnoso compatto e completamente autonomo, può
essere usato in diversi luoghi dove si disponga di una tensione di corrente pari a volt 380 o mediante gruppo
elettrogeno (escluso) alloggiato nel sistema.
Nasce principalmente per essere trasportato e utilizzato direttamente sul campo ed effettuare la separazione dei corpi
estranei, quali: terra - bastoni - foglie—frutti vuoti, ottenendo un prodotto selezionato pronto per essere consegnato o
essiccato.
La macchina può essere caricata tramite carrello a pantografo o carrello semplice se si dispone di un dislivello sul
terreno, in alternativa da nastro elevatore ribassato che permette il carico da terra.
Lo scarico del prodotto pulito può avvenire direttamente dalla bocchetta della pulitrice ad aria ad un’altezza di circa
cm. 90 oppure mediante nastro elevatore a listelli estraibile con altezza regolabile montato sul lato della macchina,
avendo così lo scarico del prodotto pulito ad un’altezza di circa mt. 3,60 permettendo l’uso di qualsiasi rimorchio o
camion per il trasporto del prodotto pulito.
Spunto di assorbimento all’avvio versione castagne circa Kw. 4 - INGOMBRI: mm. Lu 4.000 x La 2000 x H. 2.000
VANTAGGI:

Il sistema non necessita di nessuna struttura o fabbricato per la messa in funzione.

Semplice utilizzo con 1 solo operatore.

La macchina può essere trainata.

Riduzione di circa il 50% dei costi di trasporto.

Nessuna interruzione durante la raccolta optando per l’alimentazione con la tramoggia di carico e nastro
integrato con capacità di circa m³ 2.
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Sistemi di carico alternativi:

Nastro a listelli

Sistema di carico con tramoggia di
contenimento prodotto sporco con
nastro elevatore di carico

Ventilazione
per eliminazione
impurità
più leggere
Vaglio rotante con sistema
intercambiabile per pulizia vari frutti - eliminazione corpi estranei più pesanti e più grandi

Uscita prodotto pulito per scarico ad altezza
di circa 3,60 con inserimento di nastro
elevatore estraibile /richiudibile per gli
spostamenti

Quadro elettrico di comando
con sistema controllo terra

Ingresso tipo
prodotto sporco

Uscita prodotto pulito ad
altezza ridotta per stoccaggio
in contenitori

Predisposizione spazio per
alloggiamento eventuale
gruppo elettrogeno
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