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Scheda Tecnica Prodotto 

Cod. prodotto 2537 
Categoria 61 
Tipo Prodotto ESSICCATORE LEGUMI E FRUTTA FRESCA - CONFEZIONAMENTO 
Marca DIVERSE MARCHE. 
Modello COMPLETO 
Anno 2001 
Caratteristiche tecniche Tipo:Linea di confezionamento ed essiccazione legumi e frutta 

secca (mandorle, pistacchi, noccioline ed altro) 
  
Info: 
Impianto completamente automatico e facilmente espandibile, composto 
da: 
- N. 1 Tramoggia di carico; 
- Impianto di trasporto legumi o frutta secca ai silos; 
- N. 3 Silos di stoccaggio in acciaio  inox con possibilità di 
programmazione prodotto da confezionare, capienza KG 5.000 cadauno; 
- Impianto di trasporto a tazze alla confezionatrice; 
- Confezionatrice automatica versatile sia fondo quadro, che cuscino, 
dotata di multitest ISHIDA. Velocità di confezionamento fondo quadro N. 
60 sacchetti al minuto; 
- Impianto di trasporto all’incartonatrice; 
- Macchina incartonatrice con caricatore automatico; 
- Impianto di trasporto cartone alla etichettatrice; 
- Etichettatrice ad aspirazione, applicatore semi-automatico di etichette   
su prodotti piani, tondi o di altre forme non in movimento; 
- Impianto di trasporto al ROBOT con sistemazione cartoni su Pallet, 
sistema completamente automatico (COMAV); 
- Impianto di trasporto cartoni al  pallettizzatore; 
- Pallettizzatore o fascia pallet (800 x 1200), freno elettromagnetico per 
il pensionamento del film; 
- N. 2 forni di essiccazione statici serie EC-S; 14. N. 1 THS : rilevatore di 
metalli di altissima sensibilità per uso industriale controllato a 
microprocessore. 
 
Nella linea automatica sono inclusi tutti i quadri elettrici costruiti secondo 
le normative vigenti ed in più dotati di inverter e PLC. 
  
La pesatrice può essere programmata per effettuare misure 
nell'intervallo dai 50 ai 5000 grammi, con una percentuale di errore 
molto bassa. 
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L'anno di costruzione dell'impianto è 2001. 
 
L'impianto ha lavorato regolarmente per il confezionamento di legumi. 
 
I prodotti che possono essere confezionati sono i seguenti: 
▪ Ceci giganti 
▪ Ceci Mexico 
▪ Fagioli bianchi di spagna 
▪ Fagioli borlotti 
▪ Fagioli cannellini 
▪ Fave sgusciate 
▪ Lenticchie giganti 
▪ Lenticchie mignon 
▪ Lenticchie Pantelleria 
▪ Lenticchie rosse 
▪ Minestra fantasia 
▪ Piselli spezzato 
▪ Mandorle 
▪ Nocciole 
▪ Arachidi 
▪ Pinoli 
▪ Pistacchi 
▪ Anacardi 
 
Precisiamo inoltre, che attualmente la linea può confezionare legumi da 
500 a 1000 gr. 
 
Sostituendo il tubo formatore (non disponibile), è possibile utilizzare la 
linea per il confezionamento in formati da 50 a 100 gr., 
utilizzabile per mandorle, nocciole, pistacchi arachidi, pinoli, anacardi, 
etc. etc..  

Prezzo Unitario Euro 295.000 + IVA 


