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ABRASIVE ROLLER PEELER
PELATRICE AD ABRASIONE A RULLI

available for:
P O TAT O E S • C A R R O T S
BEETS • ONIONS

disponibile per:
PATAT E • C A R O T E
BARBABIETOLE • CIPOLLE

The Turatti roller peeler is suitable for the continuous peeling
of root products such as potatoes, carrots, onions, red beets,
celeriac, etc. The performance provided by counter-rotating rollers
is unbeatable. The desired peeling results can be adapted precisely
to every type of product (with a smooth and uniform finishing).

La pelatrice a rulli Turatti è idonea alla pelatura in continuo di
tuberi come patate, carote, cipolle, rape rosse, sedano-rapa
ecc. I suoi rendimenti ottenuti grazie ai rulli contro-rotanti (il
loro numero e il tipo di carborundum che li ricopre determina la
capacità produttiva della macchina) sono imbattibili. La qualità di
pelatura desiderata può essere precisamente regolata in base ai
prodotti da trattare (con una finitura liscia ed uniforme).

The main advantages and features of the system are:
• Uniform peeling and high yield.
• Easy to use (computerized control of the main parameters).
• Automatic individual adjustment for the speed of the rollers, the
drum, and the auger to ensure an evenly peeled product.
• Easy accessibility to the parts and components for cleaning and
maintenance.
• Long roller life and easy roller replacement.
• The peeler uses minimum water for peeling.
• Heavy-duty construction and high reliability.
• Wide range of models available – can be customized per
customer requirements.

Capacity / Capacità indicativa
Installed power / Potenza installata
Dimensions / Dimensioni

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:
• Pelatura uniforme e resa elevata.
• Facilità d’uso (controllo computerizzato dei principali parametri).
• Possibilità di variare individualmente le velocità dei rulli, del loro
insieme e della coclea per assicurare una pelatura uniforme del
prodotto; agevole accessibilità alle varie parti e componenti per
pulizia e manutenzione.
• Lunga vita dei rulli e facilità di cambiamento degli stessi.
• La macchina funziona con una quantità assai limitata di acqua.
• Costruzione resistente ed alta affidabilità.
• Possibilità di fornire il modello in varie dimensioni e configurazioni
per adattarsi alle esigenze del cliente.

VISCO 6X3000

VISCO 8X3000

VISCO 10X3000

2000 Kg/h

3500 Kg/h

4500 Kg/h

3,37 kW

9,17 kW

12,75 kW

513⁄16 X 16919⁄64 X H.10619⁄64 In

5927⁄32 X 16919⁄64 X H.10619⁄64 In

5927⁄32 X 16919⁄64 X H.10619⁄64 In

1300 x 4300 x H.2700

1520 x 4300 x H.2700

1520 x 4300 x H.2700
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