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Stainless steel tank suitable to continuously feed the line through
manual unloading of boxes and bags. This system is also the
perfect solution to collect cut products from a slicer and properly
transfer them to the washer. In addition to this, this is a first-class
solution to pre-process herbs and leafy items before entering
in the washer, intensifying the washing result. Equipped with
extracting belt and speed-variation control. Possibility to install
air bubbling inside the tank. Entirely made by AISI 304 stainless
steel, excluding the bought-out mechanical components.

Tramoggia in acciaio inossidabile idonea al ricevimento del
prodotto e ad alimentare costantemente la linea di lavorazione.
Oltre a ciò, il sistema si è rivelato essere la soluzione ideale per
ricevere il prodotto tagliato proveniente dalla taglierina e per
effettuare un pre-lavaggio di erbe ed altri prodotti in foglia prima
di convogliarli alla lavatrice, intensificando così i risultati del
lavaggio. La macchina è dotata di nastro d’estrazione e in- verter,
con la possibilità di installare il borbottaggio all’interno della
vasca. Costruzione completamente in acciaio inox AISI 304 ad
esclusione del materiale commerciale.

The main features and advantages of the system are:
• Suitable to feed the line evenly and continuously.
• Easy construction, simple tuning and maintenance operation.
• Very easy to clean and was designed in order to facilitate the
HACCP program fulfillment.

Installed power / Potenza installata
Dimensions / Dimensioni

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:
• Possibilità di alimentare in maniera costante la linea.
• 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.

3,75 kW
42 29⁄32 x 112 19⁄32 x H.60 13⁄64 in
1090 x 2860 x 1529 mm
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