
PIONEER

Potrebbe sembrare impossibile lavorare 
bene, in fretta, risparmiando, ma  non 
per Pioneer, la pelatrice che consente  
di sbucciare perfettamente, in soli due 
minuti, patate e carote con minimi scarti.
La particolare forma del disco e della 
camera di pelatura, consentono di 
esercitare in modo uniforme l’azione 
abrasiva su tutta la superficie delle patate 
riducendo gli scarti di lavorazione.
Inoltre, un timer elettronico regola i 
tempi di pelatura evitando che le patate 

restino sotto l’azione abrasiva oltre il 
necessario. Le bucce, eliminate da un 
getto d’acqua, vengono raccolte in un 
apposito filtro prima di essere avviate allo 
scarico.

A fine lavoro, il disco di pelatura e il filtro 
possono essere facilmente smontati per la 
pulizia. Una garanzia d’igiene che, unita 
alla rapidità e all’affidabilità operativa, 
rendono Pioneer  un apparecchio 
indispensabile in ogni moderna cucina.

LAVORARE BENE E IN FRETTA RIDUCENDO 
AL MINIMO GLI SCARTI

Pelatrice rapida per patate e carote

PIONEER
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CARATTERISTICHE

ACCESSORI

• Struttura e camera di pelatura in acciaio inox 18/10. 

• Disco di pelatura in anticorodal rivestito con materiale abrasivo ed 

estraibile manualmente per la pulizia.

• Coperchio in materiale plastico antiurto, incernierato e dotato di 

blocco di chiusura.

Pelatrice rapida per patate e carote

PIONEER
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DATI TECNICI PIONEER K/15 PIONEER K/30

Capacità di carico 15 kg 30 kg

Tempo pelatura medio 2 minuti 2 minuti

Entrata acqua Ø ¾” ¾”

Scarico acqua Ø 2” 2”

Potenza motoriduttore 0,55 kW 1,1 kW

Allacciamento elettrico 3~230/400V 50Hz + T 3~230/400V 50Hz + T

Peso della macchina 62 kg 97 kg

Dimensioni 650x500x1030 h mm 750x590x1110 h mm

Dimensioni K15/T 650x500x1220 h mm

Dimensioni K30/T 750x590x1300 h mm

TAVOLO DI MONDA

Tavolo a parete, a due postazioni, realizzato in acciaio inox 18/10, 
dotato di: vasca di contenimento patate, piano di taglio in materiale 
plastico atossico con foro di scarico, contenitore raccolta scarti, 
rubinetto miscelatore e troppopieno.

Dimensioni tavolo: 1600x700x850 h mm.

I pelapatate Pioneer K15/T e K30/T, versioni abbinate al tavolo 
di monda, hanno l’altezza maggiorata di 190 mm e posso essere 
posizionati indifferentemente a destra o a sinistra del tavolo.

FILTRO DI RACCOLTA BUCCE

 Filtro costruito in acciaio inox 18/10  
 formato da un contenitore e da una  
 vasca estraibile forata per il trattenimento  
 dei residui di pelatura.

ELETTROVALVOLA INGRESSO ACQUA

Comandata dal timer, aziona l’ingresso dell’acqua solo a macchina 
in funzione.

CARRELLO DI RACCOLTA PATATE

Costruzione in acciaio inox 18/10 è dotato di maniglia, quattro 
ruote girevoli e contenitore GN 2/1 h 200 mm.
Dimensioni: 690x660x700 h mm.

• Dispositivi di sicurezza sul coperchio e sul portello di scarico prodotto.

• Trasmissione del disco di pelatura a mezzo motoriduttore dotato 

di sicurezza termica.

• Quadro comandi a muro.

• Comandi a bassa tensione 24 V.

PIONEER


