
Maccine automatiche per scottatura 
e macchine di depilazione

Modello H(N)SKR o H(N)SKL

Dotazione

- Sistema a 2 rulli per una depilazione accurata

- Raschiatori pressanti per la testa anche per le aree meno accessibili 

 della testa

- Spostabile su 4 ruote orientabili

- Meccanismo rinforzato di nuova concezione

- Battitori speciali di gomma ( anche sulla parete posteriore )

- Riscaldamento elettrico in bagno d’olio

- Unità di controllo e comando integrata nell’alloggiamento macchina

- Rulli orientabili per la pulizia della macchina

Dati tecnici

Misure:
Lunghezza interna: 1.900 mm
Esterno: 2.200 x 1.000 mm
Lunghezza interna: 2.200 mm
Esterno: 2.500 x 1.000 mm
Lunghezza interna: 2.500 mm
Esterno: 2.800 x 1.000 mm

Massa totale
circa 570 kg

Potenza termica elettrica
a scelta da 13,5 a 24 KW

optionale
Riscaldamento a vapore, 
gas o gasolio

Potenza del motore di 
comando
2,2 KW 380/400 V 50 HZ trifase 
(sono possibili anche tensioni 
speciali)

Volume acqua
circa 200 litri

Tempo di scottatura e 
depilazione
circa 3 minuti

Per maiali fino a
circa 350 KG

Potenza
15 – 20 maiali/ora

Modello H(N)SKR o H(N)SKL

Opzioni

- Zincatura a caldo o esecuzione completa in acciaio inox

- Possibilità di scegliere tra diverse lunghezze interne

- Coclea setole

- Raccoglitore di setole integrato per raccogliere le setole nella macchina

- Espulsione ad azionamento pneumatico

- Coperchio ad azionamento pneumatico (diverse varianti di coperchio)

- Comando elettrico sulla parete elettrico nell’alloggiamento in acciaio inox



Espulsione ad azionamento pneumatico

Variante con coclea setole integrata

Che trasporta setole e sporcizie fuori dalla macchina per 
tutta l’operazione di scottatura o depilazione.

- Ciò consente di mantenere una buona qualità    
 dell’acqua, che a sua volta assicura un risultato   
 costantemente buono della scottatura o della    
 depilazione

- maggiore capacità di abbattimento per ogni pieno   
 d’acqua

- E´possibile una ulteriore adduzione dell´acqua

Ciclo di lavoro in una macchina 
automatica per scottatura e 

depilazione

- Riempire la macchina d’acqua �no al rullo  
 inferiore

- Riscaldare l’acqua per mezzo della regolazione  
 termostatica

- Introdurre l’animale da macello nella macchina

- Avviare l’operazione di scottatura (conclusione  
 automatica dopo circa 3 minuti)

- Espulsione dell’animale depilato per mezzo  
 della leva di espulsione, automaticamente  
 (cilindro pneumatico) o a mano



Diverse varianti di coperchio:

-  Coperchio scorrevole ribaltabile

-  Coperchio ribaltabile (coperchio intero)

-  Coperchio di altezza speciale 
 (per maiali di grandi dimensioni)

-  Aperture del  coperchio ad azionamento  
 automatico

Apertura del coperchio ad azionamento 
automatico:

-  Dopo aver introdotto i maiali, il coperchio si  
 chiude con la pressione di un tasto e inizia  
 l’operazione di scottatura e depilazione.

-  La macchina si arresta automaticamente allo  
 scadere del tempo impostato (circa 3 minuti) 
 e il coperchio si apre

-  il maiale viene espulso con la pressione di un  
 tasto

Coperchio ad azionamento pneumatico


