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Grasselli S.p.A. - Via Salvo D’Acquisto, 2/c - 42020 Albinea (RE) - Italy
Tel. +39 0522.599745 - Fax +39 0522.598147 - www.grasselli.com - info@grasselli.com
SERVIZIO: La Grasselli progetta e produce macchine scotennatrici, asportatrici di membrane e tagliafettine per industrie specializzate nel settore lavorazione carne, pollame e pesce. Le nostre macchine sono vendute in oltre 50 paesi. I distributori 
specializzati sono individualmente preparati dalla Grasselli SpA per il servizio vendita e post vendita. Contattateci per ulteriori informazioni sul Vostro locale distributore. - SERVICE: Grasselli design and manufacture skinning and slicing 
machines for the meat, poultry and fish industries. Our machinery is operating in more than 50 countries. Factory trained sales and service distributors are located in most countries. Contact us for details of your local distributor.
I dati e le illustrazioni sono forniti dalla Grasselli spa solo a titolo indicativo e possono essere variati in qualsiasi momento e senza preavviso. - Data and pictures are supplied by Grasselli spa as indication only, and are subject to change without notice.

T300 F Spellatrice per pesce T 300F Fish Skinner
 Larghezza di lavoro utile di 300 mm 
 Zona e piano di lavoro libero da impedimenti per la migliore 

 manipolazione 
 Economica, ideale per il negozio o la grande cucina 
 Massimo accesso per la manutenzione 
 Preparazione al lavaggio senza la necessità di utensili 
 Nessuna parte da smontare per la sanificazione

  Il contenitore di raccolta delle membrane impedisce la caduta delle stesse 
in fogna permettendo contemporaneamente il deflusso dell’acqua  di la-
vorazione

 Useable working width of 300 mm 
 Practical work area and table to improve product handling. 
 Economic, ideal for shops or catering. 
 Totally accessible for maintenance purposes. 
 Tool less preparation for sanitation. 
 All parts remain attached for sanitation preventing potential 

 loss or damage.
 The skins collector prevents the removed skins to fall into drainings let-
ting out just the waters.
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