SBR-SV27/65

sbiancatrice verticale a umido

La sbiancatrice verticale
ad umido per riso modello
SBR-SV 27/65 è il
risultato dello studio e
della ricerca di GBS
Group al fine di realizzare
una macchina con

caratteristiche e qualità
superiori, in grado di
fornire un prodotto con
elevato grado di
sbiancatura e ridurre al
minimo la percentuale di
grani rotti.

The friction type Rice
Vertical Wet Whitener
model SBR-SV 27/65 is
the result of research and
development effectuated
by GBS Group for
realising a machine with

vertical wet whitener

superior characteristics
and qualities, capable of
producing Premium rate
white rice and reducing
to minimum the
percentage of broken
kernels.
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Characteristics:
- Higher yield and
minimum percentage of
breakage.
- Employment of water
during the whitening
process.
The use of water in the
machine processing
chamber allows for
softening the bran layers
facilitating their removal.
- Minimum installation
and running costs.
- Easy maintenance.
Both the screens and the
rotor are easily removed
from the machine side.
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Caratteristiche:
- Resa superiore e minima
percentuale di rottura.
- Utilizzo dell’acqua
nell’operazione di
sbiancatura.
L’uso dell’acqua nella
camera di lavorazione
della macchina permette
di ammorbidire gli strati
cruscali per una loro più
efficace rimozione.
- Minimi costi
d’installazione e di
funzionamento.
- Facile manutenzione.
Sia i vagli che il rotore
sono facilmente rimovibili
da un lato della macchina.
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SBR-SV 27/65-45

4-5

45

50

150

1450

SBR-SV 27/65-55

5-7

55

50

150

1500

