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m od. M ALVER
PEELING AND CUTTING MACHINE FOR RIPE MANGO
PELATRICE / TAGLIERINA PER MANGO MATURO

MALVER

FRUIT
FRUTTA

PEELING AND CUTTING MACHINE FOR RIPE MANGO
PELATRICE / TAGLIERINA PER MANGO MATURO

available for:
MANGO

disponibile per:
MANGO

The Mod. Malver is an innovative system designed to peel and
slice ripe mango, previously destoned and half-cut. The assembly
consists of a loading section and a peeling and cutting section,
both adjusting to the size of the fruit to be processed, allowing
a very high quality finished product to be obtained. Once
manually loaded by an operator, the product is conveyed to the
peeling section automatically removes the peel and cuts the
fruit into several shapes and sizes (when necessary). The skins
are then discarded on the frontal side while the peeled and sliced
mango is gently released into a collection bin or belt, ready for
further processing. The machine is extremely flexible and has
been designed to operate with different sized products, always
guaranteeing a uniform peeling. The Malver model can also be
integrated with a destoning system.

Il modello Malver è un sistema innovativo concepito per la
pelatura ed affettatura del mango maturo, preventivamente
denocciolato e tagliato a metà. L’assieme è costituito da una
sezione di carico e da una di pelatura e taglio, che si adattano alle
dimensioni del frutto da processare, ottenendo un prodotto di
alta qualità. Una volta caricato manualmente da un operatore, il
prodotto viene convogliato alla sezione di pelatura che permette
di rimuovere in maniera automatica la buccia e di tagliare il frutto
in diverse forme e dimensioni (qualora necessario). Le bucce
vengono quindi evacuate frontalmente mentre il mango pelato e
affettato viene scaricato in un contenitore di raccolta o su di un
nastro, pronto per ulteriori eventuali lavorazioni. La macchina
è estremamente flessibile ed è stata progettata per lavorare
prodotti di diverse dimensioni, garantendo sempre una pelatura
uniforme. Il modello Malver può essere integrato con un sistema
di denocciolatura, permettendo di ottenere un’agevole unità
compatta e monoblocco.

The main features of the machine are:
• Possibility to peel varieties of mature mangoes.
• Continuous operation.
• Uniform peeling and high yields.
• Easy to use, clean, and maintain.
• Simple design.

Installed power / Potenza installata
Dimensions / Dimensioni

Le principali caratteristiche della macchina sono:
• Possibilità di pelare varietà di mango maturi.
• Ciclo di lavorazione continuo.
• Pelatura uniforme con alto rendimento.
• Facilità di utilizzo, pulizia e manutenzione.
• Semplicità della configurazione.

1,5 kW
62 63⁄64 x 62 63⁄64 x H.55 1⁄8 in
1600 x 1600 x H.1400 mm
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