
GREEN LINE

AV-50

Macchina costruita per il taglio intensivo in verticale

di verdure (zucchine, melanzane, ecc.) mediante 

movimento alternativo di una serie di lame. 

La regolazione della velocità tramite inverter, delle 

lame e dello spintore, permette di ottenere sempre 

la massima e�cienza della macchina.

AV-50

Machine built for the intensive vertical cutting of vegetables

(zucchini, aubergines, etc.) thanks to the alternative 

movement of a set of blades. 

The adjustment of the speed of the blades and the pusher,

by means of an inverter, always allows to obtain the 

maximum e�ciency of the machine.
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TAGLIA VERDURE



Caratteristiche tecniche

• Struttura in acciaio inox
• Azione di taglio a lame alternative con velocità lame
 regolabile mediante inverter
•Regolazione velocità carrello spintore mediante 
potenziometro ed inverter
• Nr. 2 e 4 scompartimenti di carico prodotto da tagliare
• Larghezza di taglio massima: 520 mm
• Larghezza massima prodotto con 2 scompartimenti
 di carico: 230 mm
• Larghezza massima prodotto con 4 scompartimenti
di carico: 115 mm
• Lunghezza massima prodotto da tagliare: 300 mm
• Altezza massima prodotto: 160 mm
• Spessori di taglio: 
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20mm
• Un motoriduttore per azionamento spingitore
• Un motore per azionamento lame
• Macchina montata su ruote per facilitare il 
posizionamento
• Potenza installata: kw 1,1 
• Peso kg 550
• Dimensioni: mm 1740x920x1330h 

Technical features

•  Structure in stainless steel
•  Cutting action with alternative blades with 
adjustable blade speed by inverter
•  Pusher speed adjustment by potentiometer and
 inverter
•  Nr. 2 and 4 loading compartments for the product
 to be cut
•  Maximum cutting width: 520 mm
•  Maximum product width with 2 loading
 compartments: 230 mm
•  Maximum product width with 4 loading
 compartments: 115 mm
•  Maximum length of the product to be cut: 300 mm
•  Maximum product height: 160 mm
•  Cutting thicknesses: 
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
•  A gearmotor for pusher drive
•  A motor for blade drive
•  Machine mounted on wheels to facilitate
 positioning
•  Installer power: kw 1.1
•  Weight kg 550
•  Dimensions: mm 1740x920x1330h
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