


MAPIG – LA DEPILATRICE AUTOMATICA COMBINATA PER LA SCOTTATURA E DEPILATURA IN UN UNICO 

CICLO DI LAVORO AUTOMATICO

 
MEDI 190 / MAXI 220

TECNOLOGIA AVANZATA 

Typ Medi 190 in acciaio inox riscaldamento acqua termo-elettrico.
La depilatrice combinata MAPIG é di tecnologia avanzata, robusta 
ed é costruita completamente in acciaio inox. Scottatura e depila-
tura con 2 rulli depilatori corredati di spazzole in gomma speciale 
per consentire una perfetta depilatura in modo veloce, facile e 
sicuro. La macchina é corredata di una carrellatura per un faci-
le spostamento. La depilatrice é munita di vasca raccolta setole 
per facilitare il lavaggio della  macchina ribaltare i rulli depilatori 
verso l’esterno della vasca.

FUNZIONAMENTO:

Carico acqua fino a ca. 5cm 
sopra il rullo inferiore e 
chiudere il coperchio.
Accendere l’interruttore ge-
nerale e regolare il termo-
stato a ca. 62°C e l’acqua 
viene riscaldata  tramite le 
resistenze incorporate (vedi 
spia riscaldamento acce-
sa). Appena l’acqua arriva 
in temperatura, la spia 
riscaldamento si spegne. 
La macchina é pronta per 
il ciclo di lavoro.Inserire il 

maiale dissanguato e lava-
to nella macchina, chiu-
dere il coperchio, regolare 
timer del ciclo di lavoro 
a ca. 4 minuti e premere 
il pulsante d’avviamento 
dei rulli depilatori. Così la 
macchina ha il funziona-
mento della scottatura e 
depilatura delicata senza 
danneggiare il maiale in 
un unico ciclo di lavoro nel 
tempo prestabilito.
A ciclo scottatura e de-
pilatura terminata, i rulli 

si fermono. Ad apertura 
coperchio ed azionamento 
della leva, il maiale viene 
espulso automaticamente. 
La temperatura dell’acqua 
si mantiene costante rego-
lata dal termostato, inoltre 
é dotata di tutti i dispositivi 
antifortunistici previsti dalle 
normative. La macchina é 
costruita per un facile uso 
con risparmio di tempo, fati-
ca e maggior rendimento.



MINI 180

MAPIG – LA DEPILATRICE AUTOMATICA COMBINATA PER LA SCOTTATURA E DEPILATURA IN UN UNICO 

CICLO DI LAVORO AUTOMATICO

Caratteristiche tecniche: 
MINI 180

Azionamento rulli: 
2,2kW - 400 V

Riscaldamento:  
10 kW

Ingombro (LxPxH) 
2150x800x1100/1500mm

Vasca interna (LxPxH) 
1800x700x750mm

Capacità:  
Maiali fino a 150 kg ca.

Peso macchina:
450 kg

Quantità acqua: 
140 l ca.

Spatole:
80 pz.

FUNZIONAMENTO:

Carico acqua fi no a ca. 5cm sopra il 
rullo inferiore e chiudere il coperchio. 
Regolare il termostato a ca. 62°C. 
Accendere il riscaldamento mettendo 
l’interruttore in posizione 1. Inserire il 
maiale dissanguato e lavato, chiudere 
il coperchio e portare  l’interruttore 
in posizione 2 per l’avviamento dei 
rulli depilatori per  una perfetta 
scottatura e depilatura a lavorazione 
ultimata, aprire il coperchio, 
azionando la leva d’estrazione  del 
suino depilato. Inoltre é dotata di 
tutti i dispositivi antifortunistici 
previsti  dalle normative. La macchina 
é costruita per un facile uso con 
risparmio di tempo, fatica e maggior 
rendimento.
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OPTIONAL



 
MEDI 190 / MAXI 220

Su richiesta forniamo le macchine anche:

Con riscaldamento acqua a vapore o brucciatore a 
gas o gasolio l’espulsione del maiale può funziona-
re con pistone pneumatico.Il quadro di comando é 
posizionato a destra, su richiesta anche a sinistra. 
Il quadro di comando puó essere anche esterno da 
applicare su parete.

  PRINCIPIO DI COSTRUZIONE:

Rullo depilatore superiore
Rullo depilatore inferiore
Manto d’olio 
Resistenza termo-elettrica (war 5)
Scarico acqua (war 4)
Piedi
Carrellatura

 Espulsione maiale depilato viene, espulso
automaticamente azzionando la apposita leva.

 Timer per regolare il tempo di scottatura
e depilatura con arresto automatico a 
fine lavorazione

 Interruttore generale

 Termostato automatico per regolare la 
 temperatura dell’acqua di scottatura

 Spia di controllo dell’impianto di riscaldamento

 Pulsante d’avviamento 

 Pulsante di emergenza – stop

Caratteristiche tecniche: 
MEDI 190

Azionamento rulli: 
2,2kW - 400 V

Riscaldamento:  
12 kW

Ingombro (LxPxH) 
2200x950x1260/1700mm

Vasca interna (Lx-
PxH) 
1900x800x800mm

Capacità:  
Maiali fino a 250 kg ca.

Peso macchina:
560 kg

Quantità acqua: 
180 litri ca.

Spatole:
78 pz.

Caratteristiche tecniche: 
MAXI 220

Azionamento rulli: 
2,2kW - 400 V

Riscaldamento:  
12 kW

Ingombro (LxPxH) 
2500x950x1260/1700mm

Vasca interna (Lx-
PxH) 
2200x800x800mm

Capacità:  
Maiali fino a 350 kg ca.

Peso macchina:
600 kg 

Quantità acqua: 
220 litri ca.

Spatole:
92 pz.

OPTIONAL


