
Dati tecnici

vasca di scottatura

Turn-O-Matic 200.05

Dimensioni
2.500 x 1.800 x 2.000 mm 
(L x B x H)

Peso
circa 1.400 kg

Motore di azionamento
1,1 kW

Tensione d’esercizio
3 x 380 – 400 V AC

Pompa di circolazione
1,1 kW

Afflusso acqua
1 ½“

Volume d’acqua
circa 2.000 l

Dati tecnici

David 200

Dimensioni
2.500 x 1.200 x 2.500 mm 
(L x B x H)

Peso
circa 1.200 kg

Motore di azionamento
5,5 kW

Tensione d’esercizio
3 x 380 – 400 V AC

Attacco acqua
1“

Aria
circa 6 bar

Macchina di depilazione e bruciatura, 
vasca di scottatura

Macchina di depilazione 
Modello David 200 

Modello David 200

-  Rendimento circa 40-50 maiali/ora

-  Maiali fino a circa 270 KG

-  Corpo macchina in esecuzione zincata a caldo o in acciaio inox

-  Armadio elettrico integrato

-  Rullo provvisto di 36 battitori speciali

Ponte di bruciatura

-  Per una depilazione senza residui

-  Ponte di bruciatura in acciaio inox montato su DAVID

-  Comando nell’armadio centrale

-  A scelta propano o metano

-  Azionamento ad aria compressa

-  Con 8 cannelli in acciaio inox

-  Con certificazione TÜV

Vasca di scottatura (modello Turn-O-Matic)

-  Vasca in esecuzione zincata a caldo o in acciaio inox

-  Per 2,5 o 3 maiali / in acqua

-  Riscaldamento: elettrico 40-50 KW o, a scelta, a vapore mediante 
 aggiunta diretta con ugello speciale o mediante scambiatore di calore

-  Regolazione automatica della temperatura di scottatura

-  Temperatura di scottatura: circa 62 °C

-  Pompa di circolazione per un migliore sbollentamento



Battitori speciali di gomma 
con raschietto per una migliore 
depilazione

La macchina di depilazione modello Goliath 
è adatta alla depilazione di maiali e scrofe 
per capacità da 50 fino a 120 maiali / ora. 
Questo impianto monocamera con rullo di 
rasatura in esecuzione robusta è inoltre 
idonea alla depilazione di scrofe e verri con 
un peso fino a 400 kg.

-  Rendimento circa 50 – 120 maiali/ora

-  Maiali fino a circa 400 kg

-  Corpo macchina in esecuzione zincata a  
 caldo

-  Armadio elettrico integrato

-  Rullo provvisto di battitori speciali di   
 gomma con raschietto

-  Tempo di depilazione e riempimento   
 della macchina

-  regolabili secondo necessità

-  Telaio macchina zincato a caldo,

-  sportelli e armadio centrale in acciaio   
 inox

Ponte di bruciatura 

-  Per una depilazione senza residui

-  Ponte di bruciatura in acciaio inox   
 montato su Goliath

-  Comando nell’armadio centrale

-  A scelta propano o metano

-  Azionamento ad aria compressa

-  9-12 bruciatori in acciaio inox    
 regolabili (a seconda della larghezza   
 di passaggio)

-  Con certificazione TÜV

 

Modello Goliath 180 - 280

Dati tecnici

Goliath

Tipo       180 200 220 250 280
      
Peso ad animale in kg 250 270 350 380 400
      
Capacità bis 80 80 80 120 160
     
Larghezza di lavoro 1800 2000 2200 2500 2800
      
Larghezza totale 2350 2650 2950 3250 3550
     
Lunghezza 1450 1450 1500 1500 1500
     
Altezza 2150 2250 2250 2250 2250
      
Peso in kg 1800 2100 2600 3000 3400
      
Potenza allacciata in KW 7,5 7,5 7,5 11 15
      
Attacco acqua in “ 1" 1" 1" 1" 1"
      
Aria compressa 6 bar 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
      
Tensione d’esercizio            3x380 -400V AC

Macchina di depilazione 
Modello
Goliath 180 - 250



Vasca di scottatura modello 
Turn-O-Matic

In combinazione con un impianto di 
depilazione e bruciatura modello Goliath

-  Da 2,5 a 10 maiali / in acqua

-  Riscaldamento elettrico 40-50 KW o, 
 a scelta, a vapore mediante aggiunta 
 diretta con ugello speciale o mediante

-  Scambiatore di calore

-  Regolazione automatica della 
 temperatura di scottatura

-  Temperatura di scottatura  de 62 °C

-  Pompa di circolazione


