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Calibratrice Mirtilli Elifab
La calibratrice Mirtilli Elifab è stata creata utilizzando le più avanzate tecnologie
nel settore: il sistema Ellips TrueSort è in grado di classificare più di 45
frutti/secondo, con un riempimento di oltre l'80%.
La precisione nella misurazione di dimensione e colore è superiore al 98%:
nessun altro può fornire un risultato migliore.

Guarda il nostro Video

https://youtu.be/V-Wv3wC2cwE?t


Con una valutazione della qualità senza precedenti siamo in grado di rilevare
difetti esterni e interni: cicatrici esterne, gambo in deterioramento,
ecchimosi, deformazione, frutta disidratata e persino quando il mirtillo è
morbido



Elifab ha progettato il primo precalibro variabile al mondo per mirtilli con un
intervallo di dimensioni da 10 a 15 mm.
La calibratrice Mirtilli Elifab è stata progettata esclusivamente per la
lavorazione del mirtillo con l’obiettivo di ottenere una
selezionatrice/calibratrice per mirtilli in grado non solo di selezionare con
incredibile precisione ma anche non di danneggiare il frutto anche ad altissime

velocità.



Tutte le fasi del processo di classificazione della frutta sono state
progettate per lavorare il mirtillo con grande delicatezza.
È la prima macchina nel settore che offre trasferimenti e passaggi
così ridotti in ogni fase e con un sistema di tendine di silicone per
scaricare il frutto eliminando ogni tipo di impatto.



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

• Sistema facile da installare.
• Inclinazione dolce in elevazione
• Altezza minima di trasferimento verso il precalibro
• Realizzato in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile.
• Controllo della velocità indipendente e sincronizzato.



PRE CALIBRATURA
• Permette una regolazione da 10 a 15 mm, al fine di eliminare i mirtilli

più piccoli.
• Realizzato in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile
• Facilità di accesso per la pulizia con tutte le parti e componenti adatte

all’uso alimentare.

• Controllo della velocità indipendente e sincronizzato.



2 FASI DI ALLINEAMENTO FRUTTA
E NASTRI DI RECUPERO

• Due fasi di allineamento con un’altezza massima di trasferimento dei frutti
di 16 mm

• Viene eliminato il forte impatto nel trasferimento da un passaggio all'altro.
• Vengono utilizzati nastri di tipo alimentare e termosaldati: in caso di rotture

o danneggiamento, la sostituzione dei nastri è semplice e veloce.
• Controllo della velocità indipendente e sincronizzato.



Calibratrice Mirtilli Elifab

• 8 metodi di classificazione grazie alla tecnologia ELLIPS TRUE SORT.
• Classificazione per dimensione, colore, qualità esterna e qualità interna.
• 2 Fasi di singolazione.
• 2 nastri di recupero.
• Struttura solida e compatta per una facile installazione.



Il frutto raggiunge il nastro di uscita, attraverso un sistema di tendine in
silicone. In questo modo si elimina l'impatto nello scarico e l'impatto tra i frutti.
Il sistema di nastri di uscita per i frutti classificati è totalmente personalizzabile:
la direzione di uscita frutto è modificabile e adattabile alle esigenze del cliente.
Naturalmente siamo in grado di interfacciare al nostro sistema qualsiasi
pesatrice o macchina per il confezionamento.

Questa flessibilità consente l'integrazione della calibratrice mirtilli Elifab in
qualsiasi impianto nuovo o esistente.

Guarda il nostro video su Youtube

Sistema Delicato di Scarico Frutta

https://youtu.be/V-Wv3wC2cwE?t=52s
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