
PIONEERBOXER

UN GRANDE RISPARMIO 
DI MANODOPERA

Boxer è un apparecchio apposita-
mente realizzato per effettuare la pe-
latura dell’aglio con celerità e minimo 
dispendio di manodopera. Risolve una 
delle operazioni più noiose e difficili 
svolte ancora manualmente in cucine, 
salumifici, gastronomie e industrie ali-
mentari.
Boxer rende semplice la pelatura: ba-
sta aprire le teste d’aglio, caricare fino 
a cinque chili di spicchi, programma-
re 2-3 minuti, aprire il getto dell’acqua 

e il disco di pelatura inizierà a lavorare. 
Le bucce di scarto, convogliate dall’ac-
qua, verranno raccolte nel filtro (op-
tional). Terminato il tempo di pelatura, 
premendo un pulsante, l’aglio pulito 
verrà scaricato automaticamente nel 
carrello.
Boxer è un apparecchio indispensabi-
le per la pelatura dell’aglio, poiché ga-
rantisce un’ottima resa, evita notevoli 
perdite di tempo, assicura un risparmio 
di manodopera di oltre il 90%.

Pelatrice rapida per aglio



PIONEER BOXERBOXER
Pelatrice rapida per aglio

DATI TECNICI BOXER
Capacità di carico kg 5

Tempo medio di pelatura min. 2

Entrata acqua Ø ¾”

Scarico acqua Ø 2” 

Assorbimento elettrico kW 0,4

Allacciamento elettrico V 3~230/400V50Hz+PE

Grado di protezione IP 55

Peso kg 45

Dimensioni mm 475x580x900 (h)

Struttura in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10 Coperchio in materiale plastico trasparente, antiurto, dotato di 
micro di sicurezza

Piedini in materiale plastico con fori di fissaggio a pavimento Bocca di scarico prodotto dotata di maniglia, blocco di chiusura, 
guarnizione e micro di sicurezza

Camera di pelatura dotata di convogliatore di prodotto Quadro a muro (24 V), dotato di timer elettronico

Disco di pelatura in acciaio inox, smontabile per la pulizia, in 
presa diretta sul motoriduttore

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
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BOXERACCESSORI

Costruito in acciaio inox AISI 
304, è composto da contenitore 
con scarico e filtro estraibile

Costruito in acciaio inox AISI 
304, è dotato di maniglia, quat-
tro ruote girevoli e contenitore 
GN 2/1 h. 200 mm. 
Dimensioni: 
690x660x700 (h) mm

Comandata dal timer, consente 
l’ingresso dell’acqua all’avvia-
mento macchina

FILTRO RACCOGLI BUCCE

CARRELLO DI RACCOLTA 
PRODOTTO

ELETTROVALVOLA 
INGRESSO ACQUA

Azienda con Sistema di gestione 
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001
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