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food processing

PLA-LETO

PLA-LETO

01 LOADING HOPPER FOR RAW PRODUCT

02 DISCHARGE HOPPER FOR PRODUCT WASTE

03 DISCHARGE CHUTE FOR PROCESSED FOOD

PELATRICE AD ARIA PER CIPOLLE ROTONDE
AIR PEELER MACHINE FOR ROUND ONIONS
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PLA-LETO

La pelatrice PLA-LETO è stata progettata per ese-
guire la pelatura delle cipolle tonde.
La pelatura è ad aria e questo rende PLA-LETO 
particolarmente indicata per i produttori che ope-
rano nella filiera del fresco.

PLA-LETO effettua una pelatura a ciclo continuo 
e non richiede alcuna calibratura del prodotto in 
quanto la macchina è stata progettata per lavora-
re contemporaneamente le cipolle tonde di diversi 
calibri.

PLA-LETO peeler is design to peel round onions.
The peeling operation is made by high pressure 
air and this is why PLA-LETO is ideal for everyone 
operating in the fresh supply chain of product.

PLA-LETO perform peeling on a continuous cycle 
and the calibration of the product is not required. 
The machine is designed to work different calibers 
at the same time.

DATI TECNICI DATASHEET

CAPACITÀ LAVORATIVA 1800 - 2200 Kg/h

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA 2 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 2 kW

COMPRESSED AIR CONSUMPTION 4000 - 5000 l/min

NECESSARY AIR PRESSURE 6 bar / 5,92 atm

Il prodotto lavorato viene automaticamente diviso dallo scarto, infatti 
la pelatrice è provvista di un’uscita dedicata al prodotto “buono” ed 
un’altra uscita dedicata agli scarti di lavorazione.
La lavorazione avviene in due fasi: incisione superficiale delle cipol-
le e pelatura uniforme con distacco della buccia esterna dal pro-
dotto.
PLA-LETO è dotata di regolazione della portata di aria per la pela-
tura, del tempo di permanenza del prodotto nella fase di incisione 
superficiale e del tempo di permanenza del prodotto nella fase di 
pelatura.
La pelatrice PLA-LETO è una macchina semplice, flessibile, com-
patta, altamente performante e durevole nel tempo, con un estre-
mamente ridotto consumo energetico.
PLA-LETO può essere fornita da sola, con il proprio nastro inferiore 
di evacuazione dello scarto, oppure come componente della nostra 
linea di lavorazione per cipolle PLA-CIP58.

The processed product is automatically divided by the waste. The 
peeler is provided with two dedicated outputs… one for the “good” 
product and the other one for the processing waste.

The whole process will be done in two steps: Superficial incision of 
the onions and Elimination of the surface skin of the product.
PLA-LETO is provided with a lot of simple adjustments of the airflow 
power, the height of the peeling tool, the speed of the superficial 
incision system and the speed of spirals in peeling operation.
PLA-LETO peeler is a simple, flexible, compact, highly performing 
and durable machine with an extremely low power consumption.
PLA-LETO can be supplied alone, with the lower evacuating 
conveyor, or as a a part of our onions processing line PLA-CIP58. 


