
















































































20 mm di lato, verdure e frutta, anche la più delicata e
succosa, garantendo sempre una forma perfetta con il
minimo scarto di lavorazione. TCN 202 è facilmente
smontabile in ogni sua parte, sia per la sostituzione del
gruppo coltelli che per una facile pulizia della macchina.
TCN 202, una cubettatrice innovativa che assicura: grandi
produzioni, un
minimo impiego
di manodopera,
p r e s t a z i o n i
impeccabili ed
una lunga shelf life
del prodotto.

CUBETTARE ALLA GRANDE>>

La cubettatrice TCN 202 è stata realizzata per tagliare a
cubetti in modo continuo, grandi quantitativi di verdure
(cipolle, rape, zucchine, pomodori, peperoni, ecc.), tuberi
(patate, carote, radici, ecc.), frutta (mele, pere, ananas, kiwi,
ecc.), polpi e altri prodotti alimentari. L’utilizzo della TCN
202 è semplice ed immediato, basta versare manualmente
o tramite un nastro trasportatore il prodotto nella tramoggia
di carico e, in pochi secondi, verrà espulso perfettamente
cubettato. Il sistema di taglio, sfruttando il principio della
forza centrifuga, spinge il prodotto verso il gruppo coltelli,
senza schiacciarlo. Uno speciale dispositivo consente di
regolare la velocità di taglio, in funzione del tipo di prodotto
da lavorare. E’ così possibile tagliare in cubetti da 3 fino a

TCN 202
Cubettatrice a ciclo continuo



APPARECCHIO COSTRUITO
SECONDO NORME
ARMONIZZATE E DOTATE DI
MARCATURA CE.
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TCN 202
Cubettatrice a ciclo continuo

CARATTERISTICHE>>

COSTRUTTIVE>>

>>

FUNZIONALI>>

>>

>>

>>

>>

Quadro comandi dotato di: comando marcia/arresto, spia di

macchina in tensione, manopola regolazione velocità, display lettura

velocità di lavoro, lampada di allarme macchina in funzione.

Dispositivi di sicurezza sulla tramoggia di autoalimentazione, sulla

bocca di scarico prodotto e sull'apertura del carter.

Capacità di produzione: da 150 a 1000 Kg/h (a seconda del tipo

di prodotto e della dimensione del cubetto).

Dimensioni massime prodotto da lavorare: 80x80 mm.

Alcuni esempi:

Prodotto  Cubetti Produttività
cipolle 3x3 mm 200 kg/h

carote 10x10 mm 700 kg/h

patate 15x15 mm 1000 kg/h

• Allacciamento elettrico 230 V monofase
• Potenza elettrica installata kW 0,75
• Peso Kg 98
• Dimensioni macchina 901x756x1329 (h) mm

Dati tecnici
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LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE

>>

Costruzione in acciaio inox 18/10, parti in fusione in anticorodal,

lame in acciaio inox trattato.

Apparecchio completamente smontabile per la pulizia.

>>

Accessori
• Gruppo completo di lame e guidelame per cubetti di dimensione:

3x3x3 - 5x5x5 - 7,5x7,5x7,5 - 10x10x10 - 15x15x15 - 20x20x20 mm.
Altri formati disponibili su richiesta.

• Quattro ruote inox: due fisse e due girevoli con freno
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1 Tavolo di monda 4 posti di lavoro

2 Cubettatrice TCN 202

3 Nastro di coll. cubettatrice-lavaverdure

4 Lavaverdure mod. Atirmatic 400

ESEMPIO DI UTILIZZO IN LINEA DELLA
CUBETTATRICE TCN202

Disegni tecnici
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