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trattamento / treatment

I frutti che entrano nella sezione di lavaggio e 
disinfezione sono aspersi con una soluzione di acqua 
e detergenti biodegradabili.

La completa pulizia del prodotto è facilitata dalla 
particolare conformazione delle spazzole che fanno 
ruotare i frutti in tutti i sensi.

Nel settore successivo si realizza la fase di risciacquo 
con acqua corrente.

La sezione di ceratura è composta da uno o più ugelli 
che aspergono uniformemente la frutta.

I frutti così cerati, scendono automaticamente nel 
sottostante tunnel di asciugamento della pellicola 
di cera tramite miscelazione tra aria fredda e calda 
proveniente dal generatore.

Spazzolatrice Lavatrice 
Ceratrice mod. Compatto

Brushing Washing Waxing
machine mod. Compatto

By means of a series of roller brushers the citrus is 
conveyed under a foam applicator where with the help of 
a solution of biodegradable detergent and water, ensure 
the disinfection of decaying spots or eventual harvesting 
surface wounds.

Between the applicator and the rinsing hood is the 
washing and scrubbing area where rotating brushers 
displaces excess of solution as well any residual dirt.

Then, the clean fruit moves forward reaching the waxing 
section where a nozzle uniformly sprinkles a water 
soluble wax.

To fix the protective wax film, the citrus is automatically 
conveyed to the section where a gradual drying process 
take place.



trattamento / treatment

layout

prodotto di lavorazione
products processed

produzione oraria
hourly production

potenza elettrica installata
installed electrical power

2,5÷18 t

larghezza
width 

500÷2000 mm

spazzole
brushes

38-48

kW 3÷12

dati tecnici / technical data

Arance / Oranges Limoni / Lemons Mandarini / Mandarins

Sede Centrale:
I.CO.EL. S.a.s. di Stravato Gerardo & C.
FONDI (LT) 04022 - Via della Torre, 83
Tel. 0771.511416 - Fax 0771.511417
info@icoel.com

Ufficio Commerciale:
CESENA (FC)
Via L. Lama, 62
Tel. 393.8504289
cesena@icoel.com 

Depositi e Centri Assistenza:
CISTERNA DI LATINA (LT) 
Via Nettuno, 173
Tel. 348.2814045
cisterna@icoel.com

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Zona Industriale
Tel. 368.3273889
corigliano@icoel.com
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