
RAFFREDDATORE – PELATORE  
PER NOCCIOLE 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 Versatile: pelatura + raffreddamento 
 
 processo in continuo  grazie alla 
lavorazione multi-piano 
 
 alta efficienza nella rimozione delle pelli 
 
 Delicata movimentazione del prodotto 

Compatto, solido e affidabile  
 
Elevata efficienza e bassi costi di 
gestione  
 
facile da utilizzare, da pulire e da 
mantere  
 
Installazione rapida e semplice 

PLV 



PLV 

I dati forniti sono indicativi e possono variare a seconda dei parametri di processo. 
Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso. Brovind si riserva il diritto di effettuare ogni modifica migliorativa in termini di estetica, efficenza e sicurezza. 

Brovind – GBV Impianti S.r.l. – Via Valle Bormida, 7 – Cortemilia (CN) Italy 
www.brovind.com – tel +39.0173.82.06.11 – fax +39.0173.81.285  

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 Costruzione in acciaio inox AISI 304   
 Struttura interna multipiano per separare i frutti dalla pelle  
 Delicata miscelazione e capovolgimento prodotto durante il processo 
 Pelatura e raffreddamento prodotto 
 Tempo di permanenza regolabile  
 Ventilatore di aspirazione per pelli e frammenti di prodotto 

    PERFETTO PER  
  
nocciole 
arachidi 
… 
 

DATI TECNICI  PLV.1500-2/I PLV.1500-3/I PLV.2000-2/I PLV.2000-3/I PLV.2600-3/I 

CAPACITA’ LAVORATIVA 400÷600kg/h 600÷900kg/h 750÷1.100kg/h 1.100÷1.600kg/h 1.900÷3.000kg/h 

N. DI STADI 2 3 2 3 3 

DIAMETRO 1.500mm 1.500mm 2.000mm 2.000mm 2.600mm 

L’unità di pelatura e raffreddamento<PLV>  è posizionata al termine del processo di tostatura che può avvenire ad aria 
calda con il forno modello King o a raggi infrarossi con il modello RI. E’ importante pelare le nocciole ancora calde ad una 
temperatura di circa 80÷90°C, al fine di ottenere la massima efficienza in termini di sbiancatura. Il prodotto attraversa il 
pelatore e raffreddatore <PLV> dall’alto verso il basso, passando attraverso piani separati della macchina (2 o 3 a seconda 
del modello). Un apposito elevatore trasporta il prodotto al primo piano e delicatamente lo scarica nel 
pelatore/raffreddatore. Ciascuno stadio del <PLV> è costituito da un doppio fondo: sul piano di lamiera forata  poggia il 
prodotto, mentre sul fondo in lamiera piena vengono raccolte le pelli e i frammenti di prodotto che cadono dal piano 
forato superiore. In ogni singolo stadio, un albero miscelatore garantisce un movimento delicato e costante del prodotto 
che, fregando insieme sulla lamiera forata, permette la separazione delle pelli dai frutti. L’aria ambiente (o, a richiesta, 
l’aria refrigerata – OPTIONAL), attraversa lo strato di prodotto, raffreddandolo. In seguito, il flusso di aria passa dai fori 
della lamiera trascinando con se il pulviscolo. Dopo un determinato periodo, il prodotto viene delicatamente scaricato 
mediante apposito scivolo, al piano sottostante fino a raggiungere l’uscita del <PLV>. L’operatore può impostare il tempo 
di permanenza prodotto all’interno del pelatore/raffreddatore che può essere diverso per ogni stadio.  L’aria esausta, che 
trasporta pelli e frammenti, viene filtrata e pulita mediante un apposito ciclone prima di essere riemessa nell’atmosfera. a 
richiesta, un filtro a maniche (optional) può essere aggiunto dopo il ciclone per ridurre la quantità di emissioni in 
atmosfera. 
 

COMPOSIZIONE 
LINEE 

KING/300 KING/500 KING/800 KING/1000 KING/2000 RI/1500 RI/2000 

PLV.1500-2/I   
PLV.1500-3/I   
PLV.2000-2/I    
PLV.2000-3/I   
PLV.2600-3/I   
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