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Tavolo di cernita a rulli MES-LIMP-CINT
Elevato volume di pulizia e ispezione
Usato come un tavolo d’ispezione per rimuovere lo sporco, le pietre, la terra e 
cernire il bulbo per la terza volta, prima di essere essiccato e immagazzinato.

Linea completa di ricezione
tavolo di cernita a rulli – spazzolatrice - calibratore

A. La lamina flessibile in polietileno facilita 
la caduta dei bulbi evitando colpi e 
danneggiamenti.

B. I rulli sono azionati da un motore elettrico 
(1HP) a velocità variabile per adattarsi alle 
condizioni dei bulbi dell’aglio.

C. I piedi di appoggio sono regolabili per mettere 
a livello tutta la linea di lavorazione. Il nastro 
a rulli può scaricare in bins o direttamente su 
un’altra macchina di lavorazione (spazzola, 
cernitrice….)

D. La lunghezza ed i 33 rulli assicurano la 
rimozione delle bucce, del terreno, ecc… 
Spazio disponibile per 5 operatori.

E. La larghezza di lavoro effettiva di 970 mm 
assicura un flusso molto alto di bulbi fino a 8 
Tm/ora.

F. Il diametro dei rulli facilita la rotazione 
continua dei bulbi migliorando la pulizia e la 
capacità d’ispezione.

SPECIFICHE

Larghezza (mm)

Lunghezza (cmm)

Altezza minima (mm)

Superficie di pulizia (mm)

Separazione tra brachette (mm)

Diámetro delle brachette (mm)

Potenza (CV)

Peso (kg)

Produzione (kg/h)

MES-LIMP

2290

2700

1950

2050x970

35

10

1,5

620

8 Tm/h
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Spazzolatrice di aglio
Pulizia intensiva dei bulbi prima 
della cernita e dello stoccaggio

A. 3 m. di spazzola rimuovono efficacemente la 
terra e la buccia marrone esterna.

B. Alta capacità di lavoro grazie alla elevata 
larghezza.

C. Due file di spazzole superiori con doppia 
regolazione regolano la forza di spazzolatura.

D. Doppia regolazione facile delle spazzole 
superiori

Elimina la terra, la buccia estrena e ogni altra parte 
usando una spazzola rotativa, senza danneggiare il 
prodotto.

E. Gli speciali filamenti sintetici per l’aglio 
facilitano una rotazione esemplare dei bulbi e 
assicurano un’accurata pulizia senza danni.

F. La schermata finale separa il resto della terra 
ed evita la sua introduzione nel bins.

CEPI-B

125

371

22

100

4000

2

650

SPECIFICHE

Larghezza (cm)

Lunghezza (cm)

Nº di spazzole

Larghezza spazzole (cm))

Produzione (kg/h)

Potenza (CV)

Peso (kg)
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A. Modulo a cascata.
 Il disegno modulare dell’unità di cernita 

possono essere combinati in tante sezioni 
come si desidera, in modo da adattarsi alle 
varie esigenze di mercato.

B. Calibrazione accurata e precisa.
 La grande lunghezza delle cinte forate 

e lavelocità delle cinghie di separazione 
forniscono abbastanza tempo per una cernita 
precisa e accurata dei bulbi.

C. Manipolazione del bulbo gentile 
ed accurata.

 Le cinte di trasferimento sono posizionate 
ad un’altezza molto bassa per evitare 
danneggiamenti. Può scaricare in bins grandi 
o in cassette piccole.

D. Ottime condizioni di gestione.
 Ogni unità di cernita con la cinta di 

trasferimento separata ha spazio per un 
addetto all’ispezione, controllo e stoccaggio.

E. Grande flusso di entrata.
 Un’effettiva larghezza di lavoro di 1000 mm 

assicura un elevato flusso dei bulbi fino ad 8 
T/h

F. Immagazzinare per calibri di 
qualità.

 Una calibratura ed una separazione precisa 
dei bulbi migliora la qualità del prodotto e la 
sua redditività.

CLASIF

155

94

35

380 X 100

0,25

1

2

380

8000

Calibratore per aglio
Calibratura precisa e gentile ad alto rendimento
La grande dimensione della macchina migliora la redditività delle 
colture. La calibratrice modulare JJ Broch può essere adattata a tutte 
le misure necessarie per ottimizzare la commercializzazione delle 
colture.

SPECIFICHE 

Altezza di carico (cm)

Altezza di scarico cinghie (cm)

Dimensioni nastro (cm)

Lunghezza nastro (cm)

Potenza (CV)

- Nastri di scarico

- Scuotitore

- Trazione

Tensione (V)

Produzione (kg/h)
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Pelatrice di aglio
Benifici maggiori dalla produzione
La sgranatura e la pelatura dell’aglio per avere un maggior profitto dalla vostra 
produzione

A. Riscaldamento precedente.
 Gli spicchi dell’aglio sono riscaldati nella cints 

di alimentazione per aum,entare l’efficacia 
della pelatura.

C. Cinta d’ispezione.
 Gli operatori possono osservare e 

rimuovere gli spicchi danneggiati prima di 
immagazzinarli nei bins.

D. Materiale per uso alimentare .
 Costruita in acciaio inossidabile ee in PVC per 

alimentazione umana come da normative 
Europee.

E. Efficacia al 98%.
 Il riscaldamento precedente e le bocchette di 

aria in pressione pelano il 98 % degli spicchi 
di aglio di ogni varietà.

F. Gruppo compressore aria e filtro.
 (equipos opcionales), ver necesidades en 

caracaracterísticas.

B. Estrazione dei residui.
 Estrazione dei residui, foglie e polvere 

sottileper mezzo di un sistema pneumatico di 
aspirazione.

Sgranatrice per aglio
La separazione e la classificazione dello spicchio è il primo passo per 
una semina uniforme e regolare. L’alto rendimento del lavoro permette di 
adeguare la quantità sgranta di spicchi al ritmo della semina.

LPL 200

4200 l a 7 bar.

12

400 mm

3 x 0.6

10

200

LPL 150

2000 l a 7 bar.

7

200 mm

3 x 0.5

7

150

LPL 150

1000 l a 7 bar.

4

100 mm

2 x 0.5

5

100

* Le prestazioni possono variare secondo il calibro dei spicchi.

SPECIFICHE

Pressione aria richiesta

Numero di iniettori

Larghezza nastro di pelato

Dimensione tavolo d’ispezione 
(m)

Potenza (CV)

Prestazioni (Kg/ora) fino a
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Raccogli aglio con legatore
La raccogli aglio rimuove i bulbi dal terreno, 
eliminando le parti di terra, mantenendo le foglie 
per una maggiore conservazione e raggruppando 
il raccolto insieme facilitando la raccolta.

Seminatrice per Aglio
La seminatrice raccoglie e posiziona i bulbi dell’aglio senza 
danneggiarli alla profondità e nel dosaggio richiesto. La loro grande 
efficienza, la bassa manutenzione e la semplicità di utilizzo la 
rendono uno strumento essenziale per ogni produttore di aglio.

Raccoglitrice tagliatrice
La raccogli-taglia aglio toglie i bulbi dal terreno, 
rimuove parti di terra e taglia le foglie, posiziona i 
bulbi nei bins o sacchi di dimensioni differenti.
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