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DUAL SPEED FEEDING/MIXING BUNKER
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DUAL SPEED FEEDING/MIXING BUNKER
BUNKER DI RICEVIMENTO E MISCELATURA A DOPPIA VELOCITÀ

SORTING
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available for:
BABY LEAF

disponibile per:
BABY LEAF

The stainless steel, dual speed bunker mod. Berlin is suitable for
stocking and continuously feeding a baby leaves processing plant.
In addition, the unit is also used to mix and blend leafy items
before being loaded to the line. It has been designed to work with
foreign bodies removal systems and weighing/dosing devices.

Il bunker in acciaio inox a doppia velocità mod. Berlin è idonea
al ricevimento del prodotto e ad alimentare costantemente la
linea di lavorazione insalatina baby leaf. Oltre a questa funzione,
l’unità è anche utilizzata per mescolare i prodotti in foglia prima
di caricarli nella linea. Tale macchina è stata progettata per essere
abbinata a sistemi di rimozioni corpi estranei e a dispositivi per la
pesatura ed il dosaggio.

The main advantages and features of the system are:
• Suitable to continuously feed the line.
• Perfect for blending different types of baby leaves.
• Easy construction, simple tuning and maintenance operation.
• Very easy to clean and designed in order to facilitate the HACCP
program fulfillment.

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:
• Possibilità di alimentare in maniera costante la linea.
• Perfetto per miscelare differenti varietà di insalatine baby leaf.
• Sistema di semplice costruzione per garantire rapide ed agevoli
operazioni di manutenzione.
• Facile da pulire ed è stata progettata per facilitare l’attuazione
del programma HACCP.

Installed power / Potenza installata

Custom designed

Dimensions / Dimensioni

Custom designed
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