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PLA-CIP58

La linea PLA-CIP58 è stata progettata per eseguire la pelatura e la capi-
tozzatura delle cipolle rotonde.
Il sistema di pelatura è ad aria rendendo quindi la linea particolarmente 
indicata per le aziende che commercializzano i prodotti per la filiera del 
fresco.

La principale caratteristica che rende unica questa linea è la possibilità 
di lavorare contemporaneamente le cipolle di diversi calibri, andando 
così a bypassare la tipica lavorazione a monte di calibratura della ma-
teria prima.

PLA-CIP58 accompagna le cipolle in diverse fasi ottenendo una pela-
tura uniforme e costante… PLA-CIP58 non funziona a step ma in ciclo 
continuo, e questa è un’altra importante caratteristica che la contraddi-
stingue dalle altre linee di pelatura presenti nel mercato.

La linea completa è composta da una pelatrice orizzontale ad aria 
(PLA-LETO) [1], un sistema di cernita manuale [2], un nastro inferiore di 
raccolta degli scarti totali della linea [3] ed uno spingibins automatico 
di raccolta [4].
La pelatrice PLA-LETO è il cuore della linea di processo e svolge la 
funzione di pelatura in continuo attraverso varie fasi, ottenendo una pe-
latura uniforme delle cipolle, anche di calibro variabile. 
Le cipolle pelate, senza pelle superficiale, vengono convogliate su di un 
nastro trasportatore a due corsie, sul quale gli operatori effettuano un 
controllo dell’integrità del prodotto ed ottemperano alla pulizia finale con 
l’eliminazione delle radici residue.
Il nastro di cernita è provvisto di postazioni per gli operatori comode 
ed ergonomiche e sono corredate di scivoli per far defluire gli scarti in 
un nastro raccoglitore posto inferiormente, lo stesso nastro raccoglitore 
che riceve lo scarto della pelatrice PLA-LETO, convogliando il tutto in 
un’unica uscita.

Le cipolle lavorate vengono invece appoggiate su di un nastro traspor-
tatore posto sopra quello di cernita e vengono convogliate verso lo spin-
gibins di raccolta.
Lo spingibins è un caricatore automatico / semiautomatico per la raccol-
ta del prodotto finito. Questa macchina è dotata di celle di carico nella 
postazione di riempimento che comandano il cambio del contenitore in 
continuo al raggiungimento del peso impostato. Questo sistema permet-
te di ottenere dei bins con all’interno lo stesso peso del prodotto con una 
tolleranza di pesatura molto vicina allo zero.

Tutte le macchine componenti la linea sono realizzate in acciaio inos-
sidabile e materiale plastico idoneo al contatto diretto con gli alimenti.
La qualità e la finitura dei materiali impiegati assieme all’accurata proget-
tazione delle singole parti rendono le macchine della linea PLA-CIP58 
facilmente pulibili, con poche operazioni di pulizia semplici e rapide. 

The PLA-CIP58 processing line has been designed for peeling and 
trimming round onions.
The peeling system is with compressed air, thus making the line 
particularly suitable for companies that product onions for the fresh 
market.

The main characteristic that makes this line unique is the possibility 
to work onions of different sizes at the same time, thus bypassing the 
typical upstream calibration of the raw material.

PLA-CIP58 accompanies the onions in different phases obtaining a 
constant and uniform peeling... PLA-CIP58 does not work in steps but 
in a continuous cycle, and this is another important characteristic that 
distinguishes it from the other peeling lines on the market.

The complete line is composed of a horizontal air peeler (PLA-LETO) 
[1], a manual sorting system [2], a lower belt for receiving the total 
production scraps of the line [3] and an automatic bins-loader for harvest 
and weighing the final product [4]. The PLA-LETO peeler is the heart 
of the process line and performs the function of peeling continuously 
through various phases, obtaining a uniform peeling of onions, also of 
variable caliber.
The peeled onions, without exterior skin, are conveyed on a two-lane 
conveyor belt, on which the operators perform a check of the integrity of 
the product and comply with the elimination of the residual roots.
The sorting belt is equipped with comfortable and ergonomic work 
stations and is equipped with slides to allow the production scraps to 
flow into a conveyor placed below, the same conveyor that receives the 
scraps of the PLA-LETO peeler, conveying everything into one exit.

The processed onions are instead placed on a conveyor belt placed 
over the sorting one and are conveyed towards the harvesting bins-
loader.
The bins-loader is an automatic / semi-automatic loader for the collection 
of the finished product. This machine is equipped with load cells in the 
filling station that control a continuous change of the bins whenever the 
set weight is reached. This system allows to obtain bins with the same 
weight of the product inside with a weighing tolerance very close to zero.

All the machines of the line are made of stainless steel and plastic 
material suitable for direct contact with food.
The quality and finish of the materials used together with the careful 
design of the individual parts make the PLA-CIP58 machines easy to 
clean, with a few simple and quick cleaning operations.

DATI TECNICI DELLA LINEA DATASHEET OF THE LINE

CAPACITÀ LAVORATIVA 1800 - 2200 Kg/h

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA 4 kW

CONSUMO DI ARIA COMPRESSA 4000 - 5000 litri/min

PRESSIONE ARIA NECESSARIA 6 bar / 5,92 atm

WORKING CAPACITY 1800 - 2200 Kg/h

INSTALLED ELECTRICAL POWER 4 kW

COMPRESSED AIR CONSUMPTION 4000 - 5000 l/min

NECESSARY AIR PRESSURE 6 bar / 5,92 atm


