
N° 1 tramoggia di carico fave di cacao crude e sporche 

Canale vibrante per l’alimentazione delle fave sporche all’interno del

modulo di aspirazione composto da due livelli. Il primo su griglia per la

separazione delle fave da pietre e piccoli pezzi, completo di magnete

per il trattenimento di eventuali corpi metallici. Il secondo livello per lo

scarico del prodotto nel contenitore.

Portello di aspirazione con altezza regolabile per la buona estrazione

delle fave e della polvere residua, facendo cadere pietre o corpi

estranei.

Ciclone in acciaio inossidabile su ruote, per la separazione delle fave

dalla polvere; completa di valvola rotativa motorizzata per l’uscita

delle fave pulite e per mantenere la camera di aspirazione vuota.

Struttura realizzata in acciaio inossidabile AISI 304, completa di:
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Miglioramento della

tostatura evitando le

emanazioni causate dalla

combustione delle polveri

Operazione di pulizia del

tostino a intervalli superiori

al 50%

Eliminazione del rischio di

rottura nel rompicacao e

premacinatore a causa di

corpi estranei (pietre,

pezzi di legno, ferro, etc)

Carico facile del prodotto 

Eliminazione delle polveri

e conseguente riduzione di

batteri volatili

Macchina progettata per la

pulizia di fave di cacao da

pietre e polveri che possono

danneggiare la linea di

tostatura.

Vantaggi EASY CLEAN 100:

1.

2.

3.

4.

5.
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Sacco filtrante in acciaio inossidabile su ruote con moto-ventilatore

per il filtraggio dell’aria e lo stoccaggio della polvere residua

Quadro elettrico in acciaio inossidabile AISI 304, per la gestione di:

velocità canale vibrante 

 START/STOP canale vibrante

 START/STOP valvola rotativa motorizzata

START/STOP moto-ventilatore

Macchina su ruote per il posizionamento eventuale della tramoggia

sulla tramoggia di carico dell’elevatore del torrefattore

Alimentazione elettrica: 400 V. trifase – 50 Hz

Potenza richiesta: 3,5kW

Capacità oraria di fave pulite: cca 100/150 kg/h 


