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IMPIANTO DI LAVORAZIONE PESCE PESCATO

N.ro

001

DESCRIZIONE

U.mis

Quantità

Prezzo
unitario

TOTALE
IMPORTO

Fornitura e posa in opera di impianto modulare per la lavorazione del pesce pescato
compreso l'imballaggio composto da:
Modulo prefabbricato (Container) avente una struttura esternamente verniciata, pareti
e soffitti interni rivestiti in pannelli isotermici con corteccia esterna zincata e preverniciata
adatta al contatto con alimenti ed isolante in poliuretano espanso, pavimento in resina
a norma alimentare, sgusci tra parete e soffitto e tra parete e parete in PVC, sgusci
tra parete e pavimento in PVC, porte esterne realizzate con telaio in
alluminio verniciato e vetri antinfortunistici 6/7 mm, poerte interne in PVC.
Dimensioni esterne cadauno circa 12192 x 2438 x h 2896 mm.
Dimensioni esterne cadauno circa 6058 x 2438 x h 2591 mm.

Num
Num

14,00
1,00

Carrello a Vasca realizzato completamente in acciaio inox, ideale per il trasferimento
all’interno dei reparti ed in ingresso ed uscita dalle linee di lavoro composto da vasca di
raccolta prodotto con montanti di rinforzo e supporto ruote, valvola di scarico, maniglione
di guida. Dimensioni: mm. ca 1100 x 600 x 850 h

Num

1,00

Piattaforma di pesatura in acciaio inox a 4 celle Max 1500/3000 Kg, d. 0,5/1 kg. con piano
1500x1500 mm completo di indicatore a 17 tasti, in acciaio inox IP68, display LCD
retroilluminato e programma standard di pesatura, collegamento a indicatore e
calibrazione, omologazione CE-M dual range per singola piattaforma, staffa in acciaio
inox, inclinazione regolabile, per montaggio dell’indicatore di peso a parete.

Num

1,00

Sega a nastro per la tranciatura di prodotti edibili surgelati interi quali pesci spada,
tonni, ed altro con simili caratteristiche. Realizzata completamente in acciaio inox con
struttura robusta e ripiano fisso di appoggio. Caratteristiche tecniche:
- struttura portante assemblata su piedi di appoggio registrabili per il livellamento in altezza
- piano di lavoro fisso con squadra di guida per la regolazione dello spessore di taglio e
trancia da ottenere
- guida lama regolabile in altezza
- volantino di regolazione tensione lama
- cassetto per raccolta sfridi da segatura di lavorazione
- lama a nastro con sviluppo di ca. mm. 3160
- dispositivi di pulizia lama
- spintore di tranciatura per protezione antinfortunistica
- microinterruttori di sicurezza installati sugli sportelli per ispezione lama
- freno motore per arresto immediato rotazione lama
- pulsante di arresto con interblocco
- altezza massima di passaggio libero prodotto mm 420
- quadro elettrico di comando locale a struttura inox con comandi a bassa tensione (24 V)
Potenza elettrica : KW 2,2 - Alimentazione: 380 V 50 Hz. (3P+T)
Dimensioni d’ingombro ca.: mm. 830 x 1040 x 1952 h.

Num

1,00

Trasportatore elevatore modulare realizzato in acciaio inox Aisi 304 e materiali plastici in
uso nell’industria alimentare, di facile lavaggio e sanificazione. Caratteristiche tecniche:
- struttura in lamiera piegata con asole laterali per la sanificazione
- piedi di appoggio regolabili in altezza
- tappeto in materiale plastico per alimenti con facchini incorporati, larghezza utile
nastro ca. 600 mm.
- sponde laterali di contenimento prodotto costruite in materiale plastico per alimenti
- motorizzazione a velocità variabile ottenuta da motovariatore
- tramoggia di carico e tramoggia di scarico
- quadro comandi tipo GV2
Potenza elettrica: KW 0,37 - Alimentazione: 380 V - 50 Hz. (3P+T)
Dimensioni d’ingombro: ca. 1.100 x 2.100 x h 1500

Num

1,00

Lavatrice tranci realizzata in acciaio inox Aisi 304 e materiali plastici in uso nell’industria
alimentare, di facile lavaggio e sanificazione. Caratteristiche tecniche:
- struttura in lamiera piegata con asole laterali per la sanificazione
- piedi di appoggio regolabili in altezza
- nastro trasportatore in piano con tappeto in materiale plastico per alimenti
- sponde laterali di contenimento prodotto costruite in materiale plastico per alimenti
- motorizzazione a velocità variabile ottenuta da motovariatore
- tunnel con ugelli spruzzatori per lavaggio
- pompa e filtro di ricircolo acqua, quadro comandi inox
Potenza elettrica: KW 0,74 - Alimentazione: 380 V - 50 Hz. (3P+T)
Dimensioni d’ingombro: ca. 980 x 1.800 x h. 1.200

Num

1,00

A RIPORTARE
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N.ro

DESCRIZIONE

U.mis

Quantità

Vasca di lavaggio, costruita completamente in acciaio inox, per il lavaggio con
conseguente scongelamento di prodotti i quali subiscono un trattamento di
ammorbidimento delle carni. Caratteristiche tecniche:
- struttura di contenimento realizzata in lamiera pressopiegata rinforzata
- n.2 divisori interni realizzati in lamiera forata
- valvola di scarico in acciaio inox
Dimensioni interne utili : mm. 800x1540x550 h (h. max. mm. 750).

Num

4,00

Tavolo da lavoro con piano realizzato in polietilene adatto all’industria alimentare,
struttura in tubolari di acciaio inox. Caratteristiche tecniche:
- piano in polietilene adatto agli usi consentiti nell’industria alimentare
- struttura robusta in tubolare quadro con terminali registrabili per il livellamento
Dimensioni standard ca.: mm. 1000 x 2000 x 900 h.

Num

11,00

Arricciatrice orizzontale con risciacquo automatico per arricciare polpi interi e diverse
altre tipologie di mollame tagliato o da miscelare. Macchina in versione semiautomatica
con inverter con possibilità di impostare la durata dei cicli di arricciatura, quello dello
scarico e del risciacquo, realizzata completamente in acciaio inox sia nella struttura che
nelle finiture è completa di quadro elettrico di comando locale e sicurezze.
Caratteristiche e componenti principali:
- cilindro rotante di contenimento prodotto
- struttura di sostegno bicchiere montata su 4 piedi di appoggio
- motorizzazione tramite motoriduttore con velocità variabile controllata da inverter
- tramoggia di scarico
- quadro elettrico con pulsanti per la programmazione e la segnalazione delle fasi di
lavorazione, completo di salvamotori, teleruttori con comandi esterni a bassa tensione
(24V)
- tenditori posti ai lati del cilindro rotante con dispositivi di sicurezza a norme
- capacità prodotto per ciclo : circa 400 Kg./h
- durata ciclo : 30 minuti circa programmabile
- durata ciclo di lavaggio : 15 minuti circa programmabile
Potenza elettrica : KW 4 - Alimentazione : 380 V. 50 Hz. (3P + T)
Dimensioni d'ingombro : mm. 2900 x 1000/1800 x 1700 h.

Num

1,00

Lavabo con sterilizzatore di coltelli o altro similare elemento brandeggiabile, realizzato
in esecuzione a mensola completamente in acciaio inox Aisi 304, completo di:
- comandi a pedali indipendenti per erogazione acqua e sapone
- griglia mobile in polietilene porta coltelli per sterilizzazione ad immersione verticale
Potenza elettrica resistenza: KW 2, 5 - Alimentazione: 220 V monofase + terra
Dimensioni standard: mm. 620 x 510 x 1050 h.

Num

3,00

Lavabo singolo realizzato in esecuzione a mensola completamente in acciaio inox Aisi 304
completo di comandi a pedali indipendenti per erogazione acqua e sapone
Dimensioni standard: mm. 480 x 460 x 1050 h.

Num

4,00

Carrello di surgelazione realizzato completamente in acciaio inox per contenere e
trasportare, in vassoi, i prodotti da surgelare all’interno di un abbattitore a tunnel statico
completo di 15 vassoi indipendenti sfilabili con dimensioni c.ca mm.930 x 555 x 25 h.
Dimensioni massimo ingombro: mm. 960 x 630 x 1700

Num

40,00

-

Prezzounitario

TOTALEIMPORTO

-

Termosaldatrice sotto vuoto a doppia camera costruita in acciaio inox AISI 304.
- struttura con ruote girevoli dotate di freno
- ciclo sottovuoto con stop
- n.2 stazioni di carico
- barra saldante con doppia piattina
- coperchio traslante costituito da una base in metallo e un oblò
- dispositivo soft-air per il rientro controllato dell’aria
- rilievo vuoto temporizzato
- pannello digitale con possibilità di memorizzare 10 programmi differenti
- pompa per vuoto, 100 mc./h.
- dimensione utile area confezionamento: mm. 620 x 500 x h. 240
- barra saldante: n°2 / 4 controbarre
- lunghezza barra di saldatura: 620 mm
- n° ugelli gas per barra: n°4
- potenza: 3,5 KW – Alimentazione trifase 400V 50Hz 3F
- dimensioni ingombro (coperchi aperto): mm. 1545 x 900 x 1340

-

-

Num

A RIPORTARE
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N.ro

DESCRIZIONE

U.mis

Quantità

Bilancia da banco o pavimento con portata 15 Kg., divisione 5 g.
- struttura in acciaio inox con piedini di appoggio regolabili
- piano di carico in acciaio inox, dimensioni mm. 300 x300
- indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio inox IP65
- display LCD retroilluminato
- tastiera impermeabile a membrana
- colonna di supporto indicatore, altezza 350 mm.
- alimentatore interno 230Vac
- omologazione CE-M

Num

5,00

Glassatrice ad immersione semplice con paratia laterale per alloggiamento ghiaccio
realizzata completamente in acciaio inox ideale per la glassatura di pesce in tranci o intero,
utilizzando acqua refrigerata da ghiaccio, sistema di pulizia a fine lavoro.
- vasca a struttura autoportante rinforzata con valvola di fondo per lo scarico e piedi di
appoggio con terminali registrabili per il livellamento
- trasportatore-elevatore con struttura in tubolare inox, completo di tappeto di trasporto
modulare forato in materiale plastico per alimenti con facchini incorporati di larghezza
utile 600 mm.
- motorizzazione a velocità variabile
- sistema di sollevamento a cerniera laterale per consentire una facile pulizia sia del
trasportatore che della vasca contenitrice
- sponde laterali di contenimento prodotto e tramoggia di scarico
- contenitore laterale di contenimento ghiaccio, con fondo in lamiera forata estraibile
per la pulizia
- elettropompa di ricircolo acqua
- ugelli spruzzatori a mandate separate
- quadro elettrico con struttura inox di comando locale marcia/arresto per il funzionamento
del trasportatore e della pompa.
Potenza elettrica: 0,62 KW - Alimentazione: 380 V 50 Hz (3P + T)
Dimensioni: mm. 2160 x 1600 x 1200 h.

Num

1,00

-

Prezzounitario

TOTALEIMPORTO
-

Confezionatrice di prodotti alimentari in vaschette dei seguenti materiali:
- plastica o polistirolo barrierato per confezioni in MAP e termosaldatura;
- alluminio, plastica o cartoncino politenato per chiusura solo in termosaldatura.
Coperchio ricavato da bobina e fustellato alla forma del contenitore, con recupero
automatico dello sfrido di lavorazione.
- funzionamento elettro-meccanico pneumatico
- facile nell’uso, economicità nella gestione
- alto rendimento produttivo
- costruzione in acciaio inox e alluminio anticorodal
- carenatura in acciaio inox
- consumo aria 7 bar 700/800 litri/minuto
- potenza elettrica 8 kW con vuoto
- controllata da PLC e completa di check-control con possibilità di inserire circa 40 ricette
di facile impostazione, oltre ai programmi inseriti dai nostri addetti
- controllo velocità catena per spostamento del contenitore in base al prodotto da
confezionare
- completa di dispositivo vuoto
- sostituzione stampi: sia superiore che inferiore a cassetto, senza l’ausilio di attrezzi,
cambio semplicissimo in max. 5 min.
- ingombri standard, 810 x 2.245 x 1.820 mm
- max dimensione contenitore: 390 x 310 mm
- touch-screen
- max altezza contenitore: 100 mm
- max diametro mandrino film: 75-80 mm
'- lavaggio a getto d’acqua (togliendo prima gli stampi)
- costruita secondo norme “CE”.
La macchina è in grado di effettuare i seguenti tipi di chiusura:
- solo termosaldatura;
- vuoto + termosaldatura;
- vuoto + gas + termosaldatura.

-

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE

U.mis

Quantità

La macchina si compone dI:
Chiuditrice completa di:
- linea di trasporto in ingresso
- svolgitore bobina (film per coperchio)
- recupero automatico dello sfrido
- adatta anche per film termoretraibili
- nastro uscita a catena
- touch-screen
- quadro elettrico generale a tenuta;
- montata su basamento carrellato in acciaio inox.
- pompa vuoto da 63 m3/h
Stazione di saldatura
Gruppo stampo a doppia impronta per chiudere in ATP (formato da definire), completo di
stampo a due impronte, fustellatura e campana vuoto

Num

1,00

Reggiatrice automatica atta al confezionamento di colli e scatole nel settore alimentare
con la possibilità di eseguire una o più legature con reggia in polipropilene termosaldante.
- struttura in acciaio inox
- testata, che esegue automaticamente le operazioni di lancio, recupero, tensionamento,
saldatura e taglio della reggia
- banco con rulli folli
- arco della reggitrice con canalina di scorrimento dotato di dispositivo per assicurare il
perfetto centraggio della reggia attorno al pacco
- portarotoli, per bobine a dispositivo di svolgimento reggia antistrappo
- quadro elettrico e impianto elettrico a bordo macchina
Caratteristiche tecniche:
- tensionamento reggia : min. 10 Kg. max 70 Kg.
- reggia utilizzabile : larghezza da 9 a 12 mm. – spessore da 0,6 a 1 mm.
- giunzione reggia a mezzo : saldatura termoelettrica
- velcocitò reggiatur : 2,5 sec./ciclo
- velocità di lancio/recupero reggia : 3 m./sec.
- velocità di tensionamento : 0,7 m./sec.
- cicli di reggiatura : max 32 cicli/minuto
- potenza elettrica : 0,75 KW
- tensione elettrica di alimentazione : 380V trifase
- dimensione arco standard : largh. 850 x h. 600 mm.
- dimensioni pacchi : w = 120-850 mm. h= 30-600 mm.
- dimensione portarotoli : diametro interno 200 mm.
- dimensioni ingombro : mm. 590 x 1400 x h 1300 circa

Num

1,00

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale realizzata in acciaio inox. È
regolabile per diversi formati di scatole sottoposte, in continuo ed in unica dimensione,
ad una sigillatura efficace con nastro adesivo da applicare sia sulla faccia inferiore che
su quella superiore.
- struttura portante in acciaio inox
- unità nastranti per chiusura scatola con nastro adesivo larghezza max 50 mm.
- guide laterali scatole, autocentranti
- rulli pressatori laterali lembi scatola
- doppio sistema di trascinamento superiore/inferiore con motorizzazioni a cinghia
- regolazioni manuali secondo le dimensioni della scatola tramite manopole
- interuttore magnetotermico ON/OFF
- pulsante stop Emergenza a ritenuta
Dimensioni dei cartoni chiudibili:
- lunghezza min. mm. 150 max. illimitata
- larghezza min. mm. 140 max. 500
- altezza min. mm. 110 max. 500
Potenza installata : ca. 0,19 KW - Alimentazione trifase: 380 V. 50 Hz. (3P+N+T).
Dimensioni di ingombro : mm. 740 x 1240 x h. 1238/1955 ca.
Altezza piano di lavoro: 480-820 mm.

Num

1,00

A RIPORTARE
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U.mis

Quantità

Filtrazione di acque reflue da convogliare allo scarico, il sistema consiste nel separare i
solidi sospesi in acqua con dimensioni inferiori a 1 mm. Realizzata completamente in
acciaio inox Aisi 304 e materiali plastici alimentari.
- struttura portante in lamiera inox con attacchi per ingresso ed uscita acqua, coperchio
removibile per una facile pulizia
- cilindro in acciaio inox formato da una spirale di barre a sezione triangolare - luce 1 mm
- raschiatore in bronzo, pressato al cilindro per mezzo di sistema a molle fissato alla
struttura
- motorizzazione a velocità fissa con motoriduttore completa di carter in lamiera inox
- dispositivo per lavaggio interno
- vasca inferiore di raccolta residui
- diametro cilindro: mm. 406
- lunghezza cilindro: mm. 500
- luce di filtrazione: mm. 1
- portata acqua con solidi sospesi 200 p.p.m.: mc./h. 80
Potenza elettrica: KW 0,37 - Alimentazione: 380 V 50 Hz.
Dimensioni d'ingombro: mm. 1025 x 1050 x 1120/1320 h.

Num

1,00

Transpallet manuale realizzato completamente in acciaio inox, con portata massima
2000 Kg, indispensabile per la piccola movimentazione in stabilimento sia per esigenze
di produzione che per eventuali spostamenti di piccole macchine.
- struttura in acciaio inox con ruote
- timone per la trazione, la manovra e l'alzata idraulica
- due forche per la presa e lo spostamento della merce
- pompa a perni inox
- portata 2000 Kg.
Lunghezza forche: mm. 1150.
Dimensioni d’ingombro: mm. 1500 x 530 x h. 1180

Num

3,00

Transpallet elettrico

Num

2,00

Macchina produzione ghiaccio

Num

1,00

a corpo

1,00

Sono compresi gli impianti tecnologici (elettrico, idrico, scarichi, condizionamento, ecc…)
per il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature sopra descritte.

PAGAMENTI :
- All'ordine 50%
- Il resto da concordare
- Banca Intesa Sanpaolo SpA
- IBAN : IT 77 G 03069 13507 100000003090

ESCLUSIONI :
- Le tasse locali, tasse su ordinazione, spese bancarie.
- Assicurazione
- Le autorizzazioni, autorizzazioni e documenti richiesti dal vostro paese
- Spese di viaggio e alloggio (alloggio e cibo), lo spostamento locale per il nostro personale
- Interprete
- opere murarie
- elettrici, allacciamenti acqua etc.
- Scarico e movimentazione locali delle attrezzature dalla porta al sito
- Sollevamento
- Custodia di attrezzature e sito
- I costi per il deposito temporaneo
- Materiale di imballaggio non necessario, ma richiesto da voi
- Materie prime per il test e start-up
- Tutto ciò che non è esplicitamente menzionato in questa offerta.

TOTALE PREVENTIVO >>>
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