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Frazer, l'innovativa macchina di Turatti, premiata negli States
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Prestigioso riconoscimento durante United Fresh 2014

Frazer, l'innovativa macchina di Turatti, premiata negli States
L'avevamo presentata sul nostro Speciale dedicato a Fruit Logistica (cfr. FreshPlaza del
04/02/2014) come il primo modello al mondo dedicato alla depicciolatura delle fragole e ora Frazer
è riuscita a convincere anche i partecipanti all'appuntamento annuale della United Fresh 2014
(dal 10 al 13 giugno 2014 a Chicago) che l'hanno eletta "Miglior nuovo sistema di lavorazione /
confezionamento" del salone United Fresh Tech.
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Il nuovo modello Frazer è stato progettato per rimuovere la parte verde apicale della fragola e
tagliarla a metà, se necessario. Questo sistema, la cui richiesta di brevetto è stata depositata a
livello mondiale, può anche essere utilizzato per la lavorazione dei ravanelli.
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Il presidente di Turatti North America, Alessandro Turatti, dichiara: "La nostra lunga storia
contrassegnata da premiazioni continua e si arricchisce di un altro prestigioso riconoscimento.
Sono molto orgoglioso che il premio ci sia stato attribuito grazie al voto di un gran numero di
partecipanti dell'evento United, i quali hanno riconosciuto l'originalità e l'inventiva della nostra
macchina."
"E' un dato di fatto che Ricerca e Sviluppo siano al centro di tutto ciò che fa Turatti e siamo fieri di
ricercare sempre approcci più innovativi, come nel caso del nostro modello Frazer. A Chicago il
sistema ha avuto anche un grande successo commerciale e abbiamo ricevuto numerosi ordini sul
posto".
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