A G L O BA L L EADE R IN PROVIDIN G
TH E M O S T I NN OVATIVE CUSTOMIZE D
F O O D P R O CE SSING SOLUTIONS

EN - IT

m od. C E ZANNE
INFUSION TUNNEL
SISTEMA DI IMPREGNAZIONE A TUNNEL

CEZANNE

INFUSION
IMPREGNAZIONE

INFUSION TUNNEL
SISTEMA DI IMPREGNAZIONE A TUNNEL

available for:
MUSHROOMS

disponibile per:
FUNGHI

This system is suitable to hydrate or infuse mushrooms placed in a
series of pallets. The pallets can be fed in the system manually or
by means of an automated device (that can be part of a palletizer).
A series of high-quality pumps allows the vacuum to be reached,
thanks to a sophisticated driving system.

Questo sistema è utilizzato per l’idratazione o l’impregnazione
dei funghi contenuti all’interno di una serie di pallets. I pallets
possono essere alimentati all’interno del sistema manualmente o
tramite un sistema automatico che può essere parte di un sistema
di palletizzazione. Una serie di pompe di alta qualità garantisce il
raggiungimento del vuoto e la sua rottura grazie ad un sofisticato
sistema di gestione.

The main advantages and features of the system are:
• Different configurations available.
• Integration with pallets filling system and completely automated
palletizer.
• Very high quality finished product.

Installed power / Potenza installata
Dimensions / Dimensioni

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:
• Diverse configurazioni disponibili.
• Integrazione con sistema di riempimento pallets e palletizzatore
completamente automatici.
• Prodotto finito di altissima qualità.

9 kW
158 45⁄64 x 141 47⁄64 x H.174 31⁄64 in
4031 x 3600 x H.4432 mm
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