Specifiche Tecniche
Dimensioni massime del prodotto:

Lunghezza: 600 mm
Profondità: 400 mm
Altezza: 100 mm

Capacità di trasporto:

Fino a 6 tonnellate/ora in base alla dimensione finale del lotto.

Precisione del lotto
-cassa da 25 kg:

Per un lotto che varia da 25 Kg/55 lbs a 100 Kg/220 lbs si avrà uno scarto pari a
più o meno il 2% della MC richiesta nel 95% dei casi. Ovvero: se la MC richiesta
è dell’85%, nel 95% del lotto avremo una MC tra 83 ed 87.

Precisione del lotto
-lotti di grandi dimensioni:

Per un lotto che varia da 100 Kg/220 lbs a 1000 Kg/2200 lbs si avrà uno scarto
pari a più o meno l’1% della MC richiesta nel 95% dei casi. Ovvero: se la MC
richiesta è dell’85%, nel 95% del lotto avremo una MC tra 84 ed 86.

Rilevamento contaminazioni:
(dimensioni minime)

Ossa: 5.0 mm
Metallo: 5.0 mm
Pietre: 5.0 mm
Vetro: 5.0 mm

Sistema di Gestione
della Rifilatura
Analisi del grasso totale,
rilevamento contaminazione
e controllo lotti di carne

Altre opzioni:
Il sistema di Gestione della Rifilatura può essere integrato con il sistema di disossatura e di rifilatura della Marel.

• Analisi effettiva del rapporto massa grassa/massa magra (MC) della carne
• Rilevamento di contaminazioni
• Raccolta dati continuativa ed in tempo reale
• Creazione di lotti con percentuali di grasso prestabilite
• Soluzione Totale della Gestione della Rifilatura

Sistema di Gestione della Rifilatura

Raggiungere l’obiettivo di
percentuale di grasso
Il nuovo Sistema di Gestione della Rifilatura della Marel è stato appositamente
disegnato per analizzare il rapporto massa grassa/massa magra (Magro Chimico)
della rifilatura della carne di manzo e di maiale e per permettere di gestire la
rifilatura e conseguire la percentuale di grasso dei lotti prestabilita.
Gestione della Rifilatura
Conoscere l’esatta percentuale di grasso dei prodotti in ingresso è
importante, ma sapere esattamente cosa viene prodotto è un valore
aggiunto. Utilizzando la tecnologia di classificazione e di lottizzazione della
Marel è possibile produrre differenti lotti con un preciso rapporto massa
grassa/massa magra (MC) basandosi sui prodotti in entrata e le richieste
effettuate (per esempio 50/50, 75/25 e 80/20).

Analisi del Grasso
Il nucleo del Sistema di gestione della Rifilatura è il SensorX, che si
avvale di una tecnologia a raggi X per esaminare il prodotto. SensorX è
in grado di rilevare la presenza di contaminanti pericolosi e di stabilire
l’esatto rapporto di magro chimico della carne.
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Prodotti con contaminanti pericolosi come ad esempio ossa, metallo o
vetro vengono espulsi dal processo attraverso appositi cancelli.
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• Riduzione degli sprechi
• Riduzione di reclami, lamentele e modifiche
• Miglioramento del rilevamento di contaminazioni
• Risparmio di lavoro
• Ottimizzazione del processo
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La carne rifilata è trasferita dalla linea di disossamento all’unità di
trasporto. 2-4 addetti allo smistamento controllano visivamente la
rifilatura della carne suddividendo i pezzi negli appositi cestini (es.
grasso, medio, magro). Una volta raggiunta la capienza di 5,5 kg i
cestini vengono svuotati sul nastro trasportatore del SensorX.
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Scannerizzando la carne, il SensorX è capace di stabilire
accuratamente l’MC del lotto e di rilevare contaminazioni
pericolose nascoste nella carne mentre, contemporaneamente,
il software Innova immagazzina dati sull’MC e sul peso per
scopi gestionali.
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I risultati delle misurazioni di MC vengono inviati all’unità
di valutazione mentre la carne viene depositata in appositi
contenitori in cui si forma un grande lotto di carne con il rapporto
massa grassa/massa magra (MC) richiesto.
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Il software Innova immagazzina dati sull’MC in tempo reale ed
il peso finale del lotto per la produzione di scatole etichettate.
(Innova per l’etichettatura delle scatole è opzionale).

