machines end systems
for breaking

hazelnuts

Impianto di sgusciatura completo
Complete breaking system

Sgusciatrice per nocciole
Hazelnuts breaking machine

Sgusciatrice per nocciole
Hazelnuts breaking machine

Nastro di cernita
Manual sorting tape

La TORRENGO F.LLI è specializzata nella progettazione e nella costruzione di macchine e impianti
per la trasformazione/sgusciatura e il trasporto delle nocciole.
Qui di seguito sono elencati i diversi macchinari che la ditta realizza:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CALIBRATORI PER NOCCIOLE IN GUSCIO
CALIBRATORI PER NOCCIOLE SGUSCIATE
MACCHINE SGUSCIATRICI
RIPULITORI MECCANICI
VENTILATORI PER NOCCIOLE SGUSCIATE
NASTRI DI CERNITA MANUALE
SILOS DI STOCCAGGIO
CASSONI MOVIBILI DI STOCCAGGIO
PRESSE PER OLIO DI NOCCIOLA
ELEVATORI A TAZZE
COCLEE DI TRASPORTO
NASTRI TRASPORTATORI

TORRENGO F.LLI is specialized in design and construction of machines and systems for
processing / shelling and transporting hazelnuts.
Below are listed the various machines that the company produces:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CALIBRATORS FOR HAZELNUTS IN SHELL
CALIBRATORS FOR SHELLED HAZELNUTS
HAZELNUTS BREAKING MACHINES
MECHANICAL CLEANERS
VENTILATORS FOR SHELLED HAZELNUTS
MANUAL SORTING TAPES
STORAGE SILOS
MOVABLE STORAGE CAISSONS
PRESSES FOR HAZELNUT OIL
BUCKETS ELEVATORS
SCREWS FOR TRANSPORT
BELT TRANSPORTER

3
4

6

1

5
2

2

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO DI
SGUSCIATURA COMPLETO

SCHEME TYPE OF COMPLETE
BREAKING SYSTEM

1 - Calibratore per nocciole in guscio

1 - Calibrator for hazelnuts in shell

2 - Macchine sgusciatrici (Mod. Break 400)

2 - Breaking machines (Mod. Break 400)

3 - Elevatori a tazze

3 - Buckets elevators

4 - Ripulitore meccanico

4 - Mechanical cleaner

5 - Ventilatore per nocciole sgusciate

5 - Ventilator for shelled hazelnuts

6 - Calibratore per nocciole sgusciate

6 - Calibrator for shelled hazelnuts

7 - Nastro di cernita

7 - Manual sorting tape

8 - Cassoni movibili di stoccaggio

8 - Movable caissons for storage

8
3

7
8

Il presente schema è da considerarsi solo un esempio, la TORRENGO F.LLI può realizzre modelli differenti in
base alle richieste dei clienti.
La linea generale di un impianto di sgusciatura, comunque, segue i seguenti passi: Calibratura nocciole in
guscio, Sgusciatura, Ripulitura meccanica, Ripulitura ad aria, Calibratura finale delle nocciole sgusciate e
Cernita manuale.

This scheme is to be considered only as an example, TORRENGO F.LLI can produce different models based on
customer requests.
The general line of a breaking system, however, follows the following steps: calibration of hazelnuts in shell,
shelling, mechanical cleaning, air cleaning, final calibration of shelled hazelnuts and manual sorting.

CALIBRATORI PER NOCCIOLE IN GUSCIO
I Calibratori per nocciole in guscio vengono utilizzati per la separazione delle nocciole in base alle diverse
dimensioni/calibri. Tramite un elevatore a tazze le nocciole vengono trasferite nella griglia cilindrica
motorizzata per la loro “calibratura” (tamburo calibratore) suddivisa in 8 settori aventi ciascuno fori di
diametro differente (Ø 13/14/15/16/17/18/19/20 mm) per i modelli CL600 e suddivisa in 6 settori aventi
ciascuno fori di diametro differente (Ø 15/16/17/18/19/20 mm) per il modello CL400.
A seconda della loro dimensione le nocciole cadono nelle rispettive tramogge.
Eventuali nocciole di grandi dimensioni definite “fuori calibro”, non potendo passare attraverso i fori della
griglia, vengono convogliate in un’ulteriore tramoggia.
I Calibratori, in base ai diversi modelli, possono essere dotati di vasche di contenimento più o meno capienti.

CALIBRATORS FOR HAZELNUTS IN SHELL
The Calibrators for hazelnuts in shell are used for the separation of hazelnuts based on the different sizes/
calibers. Through a bucket elevator the hazelnuts are transferred to the motorized cylindrical grid for their
"calibration" (calibrating drum) divided into 8 sectors, each having holes of different diameters (Ø
13/14/15/16/17/18/19/20 mm) for the CL600 models and divided into 6 sectors, each with different
diameter holes (Ø 15/16/17/18/19/20 mm) for the CL400 model. Depending on their size the hazelnuts fall
into their respective hoppers. Possible large-sized hazelnuts defined as "out-of-caliber", unable to pass
through the holes in the grid, are conveyed into a further hopper.
The Calibrators, according to the different models, can be equipped with more or less capacious containment
tanks.
Mod. CL600G
1- Elevatore a tazze
2

2
3

2- Griglie calibratrici
1

3

3- Vasche di contenimento

1– Bucket elevator
2– Calibrating drum
3– Containment tanks

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
Mod. CL400G

Mod. CL600G

Mod. CL600G Compact

3800 mm
6000 mm
1700 mm

5000 mm
12500 mm
2800 mm

4600 mm
7000 mm
2300 mm

1.65 kW

2.75 kW

1.1 kW

220/380 V

220/380V

220/380 V

Diametro griglia calibratrice
Calibrating grid diameter

400 mm

600 mm

600 mm

Lunghezza settori per calibro
Length of sectors by caliber

500 mm

1000 mm

500 mm

Ø da 15 mm a 20 mm
Ø from 16 mm to 20 mm

Ø da 13 mm a 20 mm
Ø from 13 mm to 20 mm

Ø da 13 mm a 20 mm
Ø from 13 mm to 20 mm

500 mm x 500 mm

1000 mm x 1000 mm

1000 mm x 50 mm

Vasche di contenimento
Containment tanks

POSSIBILI
POSSIBLE

POSSIBILI
POSSIBLE

NON POSSIBILI
NOT POSSIBLE

Capacità
Capacity

200 Kg/h

1000 Kg/h

400 Kg/h

Misure
Measurements

Altezza/Height
Lunghezza/Length
Larghezza/Width

Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage

Dimensioni calibri
Dimensions calibres
Dimensioni tramogge
Hoppers dimensions

CALIBRATORI PER NOCCIOLE IN GUSCIO
CALIBRATORS FOR HAZELNUTS IN SHELL
Mod. CL400G

Mod. CL600G

Mod. CL600G Compact

CALIBRATORI PER NOCCIOLE SGUSCIATE
I Calibratori per nocciole sgusciate vengono utilizzati per la separazione delle nocciole in base alle diverse
dimensioni/calibri.
Tramite un elevatore a tazze le nocciole vengono trasferite nella griglia cilindrica motorizzata per la loro
“calibratura” (tamburo calibratore) suddivisa in 5 settori aventi: il primo una griglia di ripulitura mentre gli
altri, ciascuno fori di diametro differente (Ø 11/12/13/14 mm).
A seconda della loro dimensione le nocciole cadono nelle rispettive tramogge.
Eventuali nocciole di grandi dimensioni definite “fuori calibro”, non potendo passare attraverso i fori della
griglia, vengono convogliate in un’ulteriore tramoggia.
I Calibratori, in base ai diversi modelli, possono essere dotati di vasche di contenimento più o meno capienti.

CALIBRATORS FOR SHELLED HAZELNUTS
Calibrators for shelled hazelnuts are used for the separation of hazelnuts based on different sizes/calibers.
Through a bucket elevator the hazelnuts are transferred to the motorized cylindrical grid for their
"calibration" (calibrating drum) divided into 5 sectors having: the first one a cleaning grid while the others,
each with different diameter holes (Ø 11/12/13/14 mm).
Depending on their size the hazelnuts fall into their respective hoppers.
Possible large-sized hazelnuts defined as "out-of-caliber", unable to pass through the holes in the grid, are
conveyed into a further hopper.
The Calibrators, according to the different models, can be equipped with more or less capacious containment
tanks.
Mod. CL600SG

1- Elevatore a tazze

2

2- Griglia calibratrice
1

3- Vasche di contenimento

3

1– Bucket elevator
2– Calibrating drum
3– Containment tanks

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
Mod. CL400SG

Mod. CL600SG

Mod. CL600SG Compact

2850 mm
4400 mm
1100 mm

4600 mm
8400 mm
1400 mm

4600 mm
7000 mm
1400 mm

1.65 kW

1.65 kW

1.65 kW

220/380 V

220/380V

220/380 V

Diametro griglia calibratrice
Calibrating grid diameter

400 mm

600 mm

600 mm

Lunghezza settori per calibro
Length of sectors by caliber

500 mm

1000 mm

500 mm

Ø da 11 mm a 14 mm
Ø from 11 mm to 14 mm

Ø da 11 mm a 14 mm
Ø from 11 mm to 14 mm

Ø da 11 mm a 14 mm
Ø from 11 mm to 14 mm

500 mm x 500 mm

1000 mm x 1000 mm

1000 mm x 50 mm

Vasche di contenimento
Containment tanks

POSSIBILI
POSSIBLE

POSSIBILI
POSSIBLE

POSSIBILI
POSSIBLE

Capacità
Capacity

150 Kg/h

1000 Kg/h

400 Kg/h

Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width
Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage

Dimensioni calibri
Dimensions calibres
Dimensioni tramogge
Hoppers dimensions

CALIBRATORI PER NOCCIOLE SGUSCIATE
CALIBRATORS FOR SHELLED HAZELNUTS
Mod. CL400SG

Mod. CL600SG

Mod. CL600SG Compact

MACCHINE SGUSCIATRICI PER NOCCIOLE
Le Macchine sgusciatrici vengono utilizzate per separare il gheriglio delle nocciole dal guscio che le riveste. La
TORRENGO F.LLI propone tre diversi modelli di sgusciatrici aventi ognuna caratteristiche diverse ma con, in
comune, il “sistema di sgusciatura a piatti regolabili”. CON QUESTO SISTEMA A PIASTRE SI OTTIENE
UN’ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA CON SCARTI DI LAVORAZIONE MOLTO BASSI.
Per tutti e tre i modelli la struttura generale delle macchine è composta da Elevatore a tazze di carico,
Frantoio a piastre regolabili, Griglia espulsione gusci e Griglia di calibratura delle nocciole sgusciate.

BREAKING MACHINES FOR HAZELNUTS
The Breaking machines are used to separate the kernel of the hazelnuts from the shell that covers them.
TORRENGO F.LLI offers three different models of breaking machines, each with different characteristics but
with, in common, the "shelling system with adjustable plates". WITH THIS PLATE SYSTEM YOU CAN
OBTAIN A HIGH PRODUCTION CAPACITY WITH VERY LOW WORKING WASTE.
For all three models, the general structure of the machines is composed of a Bucket elevator for loading,
Adjustable plate crusher, Grid for expulsion of shells and Calibration grid for shelled hazelnuts.

Mod. BREAK 1.500S

3
2

3

2

1

1
4

4

Mod. BREAK 1.500 TEKNO

Mod. BREAK 400
1

3

1- Elevatore a tazze
2- Griglia gusci
3- Frantoio a piastre

2

4- Griglia calibratura
4

1– Bucket elevator
2– Shells grid
3– Plates crusher
4– Calibration grid

SGUSCIATRICE Mod. Break 1.500 Tekno
La sgusciatrice per nocciole BREAK 1.500 TEKNO è il modello “più piccolo e compatto” della serie ed è stata
ideata per lavorare senza pre-calibratura delle nocciole in guscio permettendo, quindi, di sgusciare nocciole
miste. Il suo funzionamento può essere considerato “a cicli”: si introducono le nocciole nella tramoggia di
carico dell’elevatore a tazze, si regola il Frantoio a piatti alla massima ampiezza, si avvia la macchina e man
mano che le nocciole di dimensioni maggiori vengono sgusciate si procedere a ridurre l’ampiezza di
sgusciatura sul frantoio in modo che ad ogni passaggio anche le nocciole di dimensioni inferiori vengano
sgusciate. Dopo il passaggio nella griglia di espulsione gusci le nocciole sgusciate vengono convogliate in una
seconda griglia per la calibratura avente i Calibri Ø 14 - 15 - 16 - 17 mm. Terminato il primo ciclo di lavoro si
può procedere da capo con un nuovo quantitativo di nocciole.
Dopo la fase di sgusciatura si possono introdurre le nocciole nella griglia di ripulitura per l’espulsione di
eventuali scarti.
La BREAK 1.500 TEKNO ha una capacità produttiva di 70/80 Kg/h di nocciole sgusciate.

BREAKING MACHINE Mod. Break 1.500 Tekno
The breaking machine BREAK 1.500 TEKNO is the “smallest and most compact” model in the series and was
designed to work without pre-calibrating hazelnuts in shell, thus allowing to shell mixed hazelnuts. Its
operation can be considered “in cycles”: the hazelnuts are introduced into the bucket elevator loading
hopper, the crusher plates are adjusted at maximum amplitude, the machine is started and as the larger
hazelnuts are shelled, proceed to reduce the shelling width on the crusher so that, at each step, even the
smaller hazelnuts are shelled. After passing through the grid for expulsion of shells, the shelled hazelnuts are
conveyed into a second grid, for their calibration, having the calibers Ø 14 - 15 - 16 - 17 mm. Once the first
work cycle is finished, you can start from the beginning with a new quantity of hazelnuts.
After shelling, hazelnuts can be introduced into the cleaning grid to expel any waste.
The BREAK 1500 TEKNO has a production capacity of 70/80 Kg/h of shelled hazelnuts.

DATI TECNICI BREAK 1.500 Tekno
TECHNICAL DATA BREAK 1.500 Tekno
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width
Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage
Diametro griglie
Grids diameter
Lunghezza totale ogni griglia
Total length for each grid
Lunghezza settori per ogni calibro
Length of sectors by caliber
Dimensioni calibri nocciole sgusciate
Dimensions calibers shelled hazelnuts
Peso
Weight
Capacità oraria nocciole sgusciate
Hourly capacity shelled hazelnuts

2850 mm
2350 mm
1900 mm
1.85 kW
380 V
300 mm
1000 mm
200 mm
Ø da 14 mm a 17 mm
Ø from 14 mm to 17 mm
650 kg
70/80 Kg

SGUSCIATRICE Mod. Break 1.500 Tekno
BREAKING MACHINE Mod. Break 1.500 Tekno
Mod. BREAK 1.500 Tekno

1- Elevatore a tazze per carico nocciole in
guscio miste
2- Griglia espulsione gusci
3- Frantoio a piastre

3
1

4- Griglia calibratura nocciole sgusciate
5– Griglia ripulitura nocciole sgusciate

2

4

3

5

1– Bucket elevator for loanding mixed hazelnuts
in shell
2– Grid for expulsion of shells
3- Plates crusher
4– Grid for calibration shelled hazelnuts
5– Cleaning grid for shelled hazelnuts

Questa sgusciatrice, come anche gli altri modelli, funziona a ricircolo. Questo significa che le nocciole

che non vengono sgusciate al primo passaggio nel frantoio ritornano automaticamente nella tramoggia
di carico dell’elevatore a tazze per poi effettuare un secondo passaggio nell’intero sistema.
This breaking machine, like the other models, works with recirculation. This means that the hazelnuts
that are not shelled on the first passage into the crusher, automatically return into the bucket elevator
loading hopper and then make a second pass through the entire system.

SGUSCIATRICE Mod. Break 1.500S
La sgusciatrice per nocciole BREAK 1.500S può essere considerata come un mini-impianto in quanto è dotata
di Griglia per la calibratura delle nocciole in guscio aliementata tramite un elevatore a coclea (Calibri Ø 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm), di Frantoio “a piastre regolabili” aliementato da un elevatore a tazze, di Griglia
per espulsione dei gusci e di Griglia per la calibratura delle nocciole sgusciate (Calibri Ø 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 mm). Con un’unica macchina, quindi, è possibile calibrare le nocciole in guscio, sgusciarle, espellere i
gusci e calibrare le nocciole sgusciate.
Può essere allestita in modo personalizzato, a seconda delle esigenze del cliente con, per esempio, una
coclea per l’estrazione dei gusci, oppure può essere omessa la Coclea di carico delle nocciole in guscio se il
cliente volesse caricarle con un sistema differente. Le casistice sono molteplici e si possono concordare.
La Break 1.500S ha una capacità produttiva di 70/80 Kg/h di nocciole sgusciate.

BREAKING MACHINE Mod. Break 1.500S
The breaking machine BREAK 1.500S can be considered as a mini-system as it is equipped with a Grid for
the calibration of the hazelnuts in shell loaded with a screw elevator (Calipers Ø 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
mm), a Crusher with "adjustable plates" loaded with a bucket elevator, a Grid for expulsion of shells and of
Grid for the calibration of shelled hazelnuts (Calibers Ø 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm). With a single
machine, therefore, it is possible to calibrate the hazelnuts in shell, shell them, expel the shells and calibrate
the shelled hazelnuts.
It can be set up in a personalized way, depending on the needs of the customer with, for example, a screw
for the extraction of the shells, or the loading screw of the shelled hazelnuts can be omitted if the customer
wants to load them with a different system. The cases are multiple and can be agreed.
The Break 1.500S has a production capacity of 70/80 Kg/h of shelled hazelnuts.

DATI TECNICI BREAK 1.500S
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width
Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage
Diametro griglie calibratrici
Calibrating grids diameter
Lunghezza totale ogni griglia
Total length for each grid
Lunghezza settori per ogni calibro
Length of sectors by caliber

TECHNICAL DATA BREAK 1.500S
2850 mm
4700 mm
2100 mm
2.4 kW
220/380 V
300 mm
2000 mm
300 mm

Dimensioni calibri nocciole in guscio
Dimensions calibers hazelnuts in shell

Ø da 14 mm a 19 mm
Ø from 14 mm to 19 mm

Dimensioni calibri nocciole sgusciate
Dimensions calibers shelled hazelnuts

Ø da 12 mm a 17 mm
Ø from 12 mm to 17 mm

Peso / Weight

1000 kg

Capacità oraria nocciole sgusciate
Hourly capacity shelled hazelnuts

70/80 Kg

Optional

Coclea per carico nocciole in guscio
Screw for loading hazelnuts in shell

SGUSCIATRICE Mod. Break 1.500S
BREAKING MACHINE Mod. Break 1.500S
Mod. BREAK 1.500S

3

1

1- Elevatore a tazze per carico nocciole in
guscio calibrate e da sgusciare

2

2- Griglia espulsione gusci

7

3- Frantoio a piastre
4- Griglia calibratura nocciole in guscio
5- Coclea carico nocciole in guscio
6- Carico nocciole in guscio senza coclea

5

7- Griglia calibratura nocciole sgusciate
8– Coclee espulsione gusci

1– Bucket elevator for loading calibrated hazelnuts in
shells to be shelled
2- Grid for expulsion of shells

6

3- Plates crusher

3

4– Grid for calibration hazelnuts in shell
5– Screw for loading hazelnuts in shell
6– Loading hazelnuts in shell without screw

2

7– Grid for calibration shelled hazelnuts
8– Screw for expulsion of shells
4
1
3
8

2
4

8
5

Questa sgusciatrice, come anche gli altri modelli, funziona a ricircolo. Questo significa che le nocciole che non
vengono sgusciate al primo passaggio nel frantoio ritornano automaticamente della tramoggia di carico
dell’elevatore a tazze per poi effettuare un secondo passaggio nell’intero sistema.
This breaking machine, like the other models, works with recirculation. This means that the hazelnuts that are not
shelled on the first passage into the crusher, automatically return into the bucket elevator loading hopper and then
make a second pass through the entire system.

SGUSCIATRICE Mod. Break 400
La sgusciatrice per nocciole BREAK 400 è il modello con più alta capacità produttiva della serie e può lavorare
solo con nocciole in guscio calibrate in precedenza perchè per ogni calibro che si decide di sgusciare è
necessario installare il setaccio rotativo differente. Il ciclo di lavoro è il seguente: si introducono le nocciole
calibrate nella tramoggia di carico dell’elevatore a tazze, si regola il Frantoio a piatti, si inserisce il setaccio
corretto in base al calibro delle nocciole che si decide di sgusciare e si avvia la macchina. La Break 400 è
dotata di un kit di n.8 griglie/setacci intercambiabili, ognuna con fori di diametro differente: dal Ø 11 al - Ø
18 mm. Il percorso delle nocciole quindi parte dalla tramoggia di carico e continua prima nella griglia di
espulsione dei gusci e dopo nella griglia/setaccio di calibratura finale.
La BREAK 400 ha una capacità produttiva di 300 Kg/h di nocciole sgusciate.

BREAKING MACHINE Mod. Break 400
The breaking machine BREAK 400 is the highest production capacity model in the series and can only work
with previously calibrated hazelnuts in shell because, for each caliber you decide to shell, you need to install
the different rotary sieve. The work cycle is as follows: you introduce the calibrated hazelnuts into the
loading hopper of the bucket elevator, you adjust the plates crusher, you insert the correct sieve according to
the caliber of the hazelnuts that you decide to shell and you start the machine. The Break 400 is equipped
with a kit of No.8 interchangeable grids/sieves, each with holes of different diameter: from 11 to - 18 mm.
The path of the hazelnuts starts from the loading hopper and continues first in the grid for expulsion of shells
and then in the final calibration grid/sieve.
The BREAK 400 has a production capacity of 300 kg/h of shelled hazelnuts.

DATI TECNICI BREAK 400
Misure
Measurements

Altezza/Height
Lunghezza/Length
Larghezza/Width

Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage
Diametro griglie calibratrici
Calibrating grids diameter

TECHNICAL DATA BREAK 400
2850 mm
2900 mm
1200 mm
2.75 kW
380 V
400 mm

Lunghezza totale griglia espulsione gusci
Total length grid for expulsion of shells

2000 mm

Lunghezza totale griglie/setaccio calibratura
Total length grids/sieves for calibration

1000 mm

Dimensioni calibri griglie/setaccio calibratura
Dimensions calibers grid/sieve for calibration

Ø da 11 mm a 18 mm
Ø from 11 mm to 18 mm

Peso / Weight

1000 kg

Capacità oraria nocciole sgusciate
Hourly capacity shelled hazelnuts

300 Kg

La sgusciatrice Break 400 non può essere utilizzata come “macchina singola” ma deve essere inserita in
un impianto completo e sempre preceduta da un Calibratore per nocciole in guscio per poter ottenere la
masima produttività con il minimo scarto.
The breaking machine Break 400 cannot be used as a "single machine" but must be inserted in a
complete system and always preceded by a Calibrator for hazelnuts in shell in order to obtain the
maximum productivity with the minimum waste

SGUSCIATRICE Mod. Break 400
BREAKING MACHINE Mod. Break 400
Mod. BREAK 400

1- Elevatore a tazze per carico nocciole in
guscio calibrate e da sgusciare
2- Griglia espulsione gusci
3

3- Frantoio a piastre
4- Griglia/Setaccio calibratura nocciole
sgusciate
2
5
1

5– Pedana di carico porta cassone
4

1- Bucket elevatore for loading calibrated hazelnuts in
shell to be shelled
2- Grid for expulsion of shells
3- Plates crusher
4- Grid/sieve for calibration shelled hazelnuts
5– Loading platform for movable caissons

1

3

2
5
4

RIPULITORI MECCANICI PER NOCCIOLE SGUSCIATE
I Ripultori meccanici possono essere utilizzati all’interno di impianti di sgusciatura completi, in linea con altre
macchine, per effettuare la prima pulizia delle nocciole sgusciate. Sono dotati di Elevatore a tazze per il
carico del prodotto, di una Griglia di pulitura composta da due diversi settori, da due tramogge di
contenimento e scarico prodotto di scarto e di una tramoggia di scarico prodotto pulito. Sono disponibili due
modelli aventi lo stesso principio di pulitura ma diametro della griglia e dimensioni generali differenti.

MECHANICAL CLEANERS FOR SHELLED HAZELNUTS
The mechanical cleaners can be used in complete breaking systems, in line with other machines, to carry out
the first cleaning of shelled hazelnuts. They are equipped with a bucket elevator for loading the product, a
cleaning grid composed of two different sectors, two waste product containment and discharge hoppers and a
clean product discharge hopper. Two models are available with the same cleaning principle but with different
grid diameters and overall dimensions.

Mod. RPL 600x2000

Mod. RPL 400x2000

1- Elevatore a tazze
per carico nocciole
2- Griglia di ripulitura

1

3

3

3- Tramogge per
scarico scarti

2

2

4- Scarico prodotto
pulito

4
1

4
3

3

1– Bucket elevator for
loading hazelnuts
2– Cleaning grid
3– Hopper for
discharge waste
4– Discharge clean
product

DATI TECNICI
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width
Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage
Diametro griglia
Grid diameter
Lunghezza totale griglia pulitura
Total length cleaning grid
Tipologia griglia
Grid type
Capacità
Capacity

TECHNICAL DATA
Mod. RPL 400x2000

Mod. RPL 600x2000

3750 mm
3300 mm
540 mm

4200 mm
3500 mm
1100 mm

1.1 kW

1.1 kW

380 V

380V

400 mm

600 mm

2000 mm

2000 mm

1000 mm G6 + 1000 mm Asola 9x18
1 meter G6 + 1 meter Slot 9x18

1000 mm G6 + 1000 mm Asola 9x18
1 meter G6 + 1 meter Slot 9x18

700 Kg/h

1200 Kg/h

VENTILATORI PER NOCCIOLE SGUSCIATE
I Ventilatori per nocciole sgusciate possono essere utilizzati come “macchine singole” oppure all’interno di
impianti di sgusciatura completi, in linea con altre macchine, per effettuare un’attenta pulizia delle nocciole
sgusciate attraverso l’utilizzo dell’aria facilitando, così, il lavoro di cernita manuale. Il meccanismo dei
ventilatori funziona a peso, questo significa che più pressione viene data all’aria, attraverso una fine
regolazione di un motoinverter, più scarto si avrà nel sacco di scarico e viceversa. E’ anche possibile variare
la portata delle nocciole nel canale di ventilazione attraverso una regolazione elettronica. Sono disponibili
due modelli aventi come unica differenza la capacità della tramoggia di contenimento del nocciole da
ventilare.

VENTILATORS FOR SHELLED HAZELNUTS
Ventilators for shelled hazelnuts can be used as “single machines” or in complete breaking systems, in line
with other machines, to clean carefully the shelled hazelnuts through the use of air, thus facilitating the
manual sorting work. The ventilator’s mechanism works by weight, this means that more pressure is given to
the air, through a fine adjustment of an inverter motor, more waste will be in the discharge bag and vice
versa. It is also possible to vary the flow rate of hazelnuts in the ventilation channel through an electronic
adjustment. Two models are available with the only difference being the capacity of the hopper to contain
the hazelnuts to be ventilated.

Mod. VTL SG50

Mod. VTL SG150

1- Tramoggia contenimento
1

2- Ventilatore centrifugo
3- Regolazione portata
prodotto

1

4- Scarico prodotto pulito
5- Scarico scarti
3
5

2

3
5

4

4

1- Containment hopper
2- Centrifugal ventilator
3- Flow rate regulation

2

4- Discharge clean product
5- Discharge waste

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
Mod. VTL SG50

Mod. VTL SG150

2100 mm
1020 mm
1450 mm

4200 mm
3500 mm
1100 mm

0.75 kW

1.1 kW

Tensione di collegamento
Connection voltage

220 V

220 V

Capacità tramoggia
Hopper capacity

50 Kg

150 Kg

Peso della macchina
Machine weight

200 Kg

220 Kg

Misure
Measurements

Altezza/Height
Lunghezza/Length
Larghezza/Width

Consumo elettrico
Electric consumption

NASTRI DI CERNITA MANUALE
I Nastri di cernita manuale vengono utilizzati per effettuare un’attenta pulizia delle nocciole sgusciate
attraverso il controllo umano. Le nocciole vengono depositate gradualmente sul nastro di cernita tramite
un’apposita tramoggia dotata di dosatore vibrante. Quest’ultimo permette all’operatore di decidere se
aumentare o diminuire il flusso di nocciole sul nastro e, una volta depositate, le nocciole sono esposte per
poter essere selezionate. Il nastro di cernita è dotato di nastro in pvc alimentare, corrimano in polizene,
scarico prodotto in acciaio inox e motoinverter che ne permette la regolazione della velocità. Sono disponibili
diversi modelli aventi come unica differenza la lunghezza del piano di lavoro del nastro e tutti possono essere
disponibili con struttura in ferro zincato o interamente in acciaio inox.

TAPIS DE TRIAGE MANUEL
Manual sorting tapes are used to do a carefully clean of shelled hazelnuts through human control. The
hazelnuts are gradually deposited on the sorting belt through a special hopper equipped with a vibrating
doser. The latter allows the operator to decide whether to increase or decrease the flow of hazelnuts on the
belt and, once deposited, the hazelnuts are exposed to be selected. The sorting belt is equipped with pvc
food tape, polizene handrail, stainless steel product drain and motoinverter that allows speed regulation.
Different models are available with the only difference between the length of the belt work surface and all
models may be available with galvanized iron or all stainless steel structure.

Mod. NC2100
1

1- Tramoggia inox con
alimentatore vibrante
2- Nastro di cernita
3- Scarico prodotto in acciaio
inox

2

4- Motoinverter per
regolazione velocità nastro
3
1– Stainless hopper with
vibrating doser
4

2– Sorting tape
3– Stainless steel product drain
4– Motoinverter for regulation of
tape speed

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Mod. NC2100 Mod. NC2500 Mod. NC3000 Mod. NC4100
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/
Measure
Length
ments
Larghezza/Width
Consumo elettrico
Electric consumption
Tensione di collegamento
Connection voltage
Capacità
Capacity
Peso della macchina
Machine weight

TRAMOGGIA
HOPPER

850 mm
2300 mm
700 mm

850 mm
2600 mm
700 mm

850 mm
3200 mm
700 mm

850 mm
4400 mm
700 mm

1400 mm
800 mm
800 mm

0.55 kW

0.55 kW

0.55 kW

0.55 kW

2 Ampere

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

Variabile
Variable

Variabile
Variable

Variabile
Variable

Variabile
Variable

50 Kg

125 Kg

130 Kg

135 Kg

140 Kg

60 Kg

SILOS DI STOCCAGGIO
I Silos di stoccaggio vengono utilizzati per il deposito delle nocciole in guscio o sgusciate. Essi sono costituiti
da gambe in tubolare, tramoggia di scarico e struttura in pannelli modulari completamente smontabile.
Possono essere costruiti in lamiera zincata o verniciati e solitamente vengono abbinati ad uno o più elevatori
per il loro carico e scarico. La particolarità dei nostri modelli è proprio il fatto di poter utilizzare la stessa
struttura di base per silos di diverse capacità contenitive perché è sufficiente aggiungere o togliere serie di
pannelli a seconda delle esigenze di capacità del cliente.

STORAGE SILOS
The storage silos are used for the storage hazelnuts (shelled or in shell). They consist of tubular legs, a
discharge hopper and a completely removable modular panel structure. They can be made of galvanized or
painted sheet metal and are usually combined with one or more elevators for loading and unloading. The
peculiarity of our models is the fact that they can use the same basic structure for silos of different storage
capacities because it is sufficient to add or remove series of panels depending on the customer's capacity
requirements.

1- Tramoggia scarico

1– Unloading hopper

2- Pannelli modulari

2– Modular panels

3- Elevatore di carico

3– Bucket elevator for loading

2
3

1

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Mod. TRK11.120
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width

5400 mm
2800 mm
2800 mm

Capacità
Capacity

1200 Kg

Peso della macchina
Machine weight

2000 Kg

Tutte le dimensioni possono essere personalizzate.
All measurements can be personalized.

CASSONI MOVIBILI DI STOCCAGGIO
I Cassoni movibili di stoccaggio vengono utilizzati per il deposito temporaneo delle nocciole in guscio o
sgusciate. Essi sono costituiti da gambe imbullonate alla tramoggia di scarico e struttura in pannelli modulari
completamente smontabile. Possono essere costruiti in lamiera zincata o in acciaio inox.

MOVABLE CAISSONS FOR STORAGE
The movable caissons for storage are used for temporary storage of hazelnuts shelled or in shell. They
consist in legs bolted to the discharge hopper and a structure in modular panels that can be completely
disassembled. They can be made of galvanized sheet or stainless steel.

Mod. CSM300
1- Tramoggia scarico

1– Unloading hopper

2- Pannelli modulari

2– Modular panels

Mod. CSM900

2

2
1
1

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Misure
Measurements

Altezza/Height
Lunghezza/Length
Larghezza/Width

Capacità
Capacity
Peso cassone vuoto
Weight empty caisson

Mod. CSM300

Mod. CSM900

1200 mm
1000 mm
1000 mm

1620 mm
1200 mm
1200 mm

300 Kg

900 Kg

97 Kg

185 Kg

PRESSE PER OLIO DI NOCCIOLA
Le Presse per olio di nocciola sono state ideate per l’estrazione a freddo dell’olio contenuto nelle nocciole
sgusciate crude o tostate. Esse sono costituite da una struttura a “becco d’oca” in ferro verniciato mentre
tutte le parti a contatto con le nocciole e con l’olio estratto come il barilotto, il gruppo di pressatura e il piatto
di scolo, sono costruite in acciaio inox e polizene alimentare. Grazie alla forte potenza di spinta del cilindro
idraulico responsabile del movimento del gruppo di pressatura di può ottenere una capacità di estrazione
dell’olio di circa il 45-50%. Sono disponibili due modelli con capacità di estrazione e contenimento differenti.

HAZELNUTS OIL PRESSE
The hazelnut Oil presses have been designed for the cold extraction of the oil contained in raw or toasted
hazelnuts. They consist of a "goose beak" structure in painted iron while all the parts in contact with the
hazelnuts and with the extracted oil such as the barrel, the pressing group and the drain plate, are made of
stainless steel and food polizene. Thanks to the strong thrust of the hydraulic cylinder responsible of the
movement of the pressing unit, it can obtain an oil extraction capacity of about 45-50%. Two models are
available with different extraction and containment capabilities.
Mod. TKM 1.0

Mod. TKA 5.0

2

2

1

1

4

3

1– Barilotto di contenimento

1– Containment barrel

2– Gruppo di pressatura

2– Pressing group

3– Centralina di comando automatico

3– Automatic control unit

4– Pompa idraulica manuale

4– Manual hydraulic pump

DATI TECNICI
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width
Consumo elettrico
Electric consumption
Capacità
Capacity
Peso
Weight
Funzionamento
Operation

TECHNICAL DATA
Mod. TKA 5.0

Mod. TKM 1.0

1950 mm
1300 mm
1100 mm

1000 mm
900 mm
630 mm

1.1 kW

Manuale
Manuelle

Barilotto da 5,0 kg
Barrel 5,0 Kg

Barilotto da 1,0 kg
Barrel 1,0 Kg

855 Kg

260 Kg

Automatico
Automatic

Manuale
Manual

ELEVATORI A TAZZE
Gli Elevatori a tazze vengono utilizzati per il trasporto in altezza delle nocciole in guscio o sgusciate. Essi
sono costituiti da tre parti principali: il fondo provvisto di imboccatura di raccolta prodotto alla quale può
essere applicata una tramoggia di carico, le canne a settori dotate di coperchi smontabili e la testa provvista
di imboccatura di scarico prodotto. All’interno della struttura, gli elevatori, sono dotati di un cintone in pvc al
quale vengono fissate le “tazze” per il trasporto del prodotto. Sono disponibili tre diversi modelli di Elevatori e
per ognuno è possibile variare l’altezza aggiungendo o togliendo una o più canne a seconda dell’esigenza del
cliente.

BUCKET ELEVATORS
Bucket elevators are used for transporting, in height, hazelnuts in shell or shelled. They consist of three main
parts: the bottom with a product collecting mouth to which a loading hopper can be applied, the sector
barrels equipped with removable covers and the head provided with a product discharge mouth. Inside the
structure, the elevators are equipped with a PVC belt to which the "cups" are attached for transporting the
product. Three different models of elevators are available and for each one it is possible to vary the height by
adding or removing one or more rods depending on the customer's needs.
Mod. ELT30

Mod. ELT100

3

3

1– Fondo
2– Canna a settori
3– Testa
4– Tramoggia di carico

2

1– Bottom
2– Rods in sectors

2

3– Head
4

4– Loading hopper

1

4
1

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Altezza/Height
Misure
Lunghezza/Length
Measurements
Larghezza/Width
Capacità
Capacity
Consumo elettrico
Electric consumption

Mod. ELT30

Mod. ELT30S

Mod. ELT100

Variabile/Variable
430 mm
470 mm

Variabile/Variable
535 mm
470 mm

Variabile/Variable
680 mm
730 mm

3000 Kg/h

5000 Kg/h

10000 Kg/h

0.55 kW

0.75 kW/1.1 kW

1.5 kW

L’altezza e la tramoggia di carico sono sempre variabili in base alle esigenze del cliente.

The height and the loading hopper are always variable according to the customer's needs.

COCLEE DI TRASPORTO
Le Coclee di trasporto vengono utilizzate per il trasporto in generale delle nocciole in guscio o dei gusci.
Possono essere di portata e lunghezza variabile ed essere inserite in linea con altre macchine oppure
utilizzate come “macchine singole. Il meccanismo interno per il trasporto del prodotto è costituito da una
spirale continua in ferro che, ruotando sul proprio asse, esercita una spinta sul materiale da trasportare.
Sono disponibili molti modelli i quali possono avere una struttura a tubo o a canale a sezione quadrata.

SCREWS FOR TRANSPORT
The Screws for transport are used for the general transport of hazelnuts in shells or for shells. They can be of
variable capacity and length and can be inserted in line with other machines or used as "single machines. The
internal mechanism for transporting the product consists of a continuous iron spiral which, by rotating on its
own axis, exerts a thrust on the material to be transported.
Many models are available which can have a square tube or channel structure.

Fig. 2

Fig. 1
B
A

Fig. 3

A

Fig.1

- Coclea a tubo per trasporto nocciole

Fig.1

- Tube screw for hazelnuts transport

Fig.2A - Coclea Aerea quadra per trasporto nocciole

Fig.2A - Aerial square screw for hazelnuts transport

Fig.2B - Coclea Aerea a tubo per trasporto nocciole

Fig.2B - Aerial tube screw for hazelnuts transport

Fig.3A - Coclea Aerea a tubo per trasporto gusci

Fig.3A - Aerial tube screw for shells transport

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DIAMETRO SPIRALE / SPIRAL DIAMETER
Ø 80 mm

Ø 120 mm

Ø 150 mm

Ø 200 mm

Tutte le misure, la Capacità e il Consumo elettrico delle coclee variano in base alle esigenze del cliente.

All sizes, capacity and electrical consumption of the screws vary according to customer needs.

NASTRI TRASPORTATORI
I Nastri di trasporto vengono utilizzati per il trasporto in generale delle nocciole sgusciate. Possono essere di
portata e lunghezza variabile ed essere inseriti in linea con altre macchine oppure utilizzati come “macchine
singole. Il meccanismo per il trasporto del prodotto è costituito da un nastro in pvc alimentare che può
essere liscio o dotato di palette e che, tramite un movimento rotatorio, trasferisce le nocciole dalla tramoggia
di carico allo scarico. La struttura portante può essere in ferro zincato o verniciato oppure interamente in
acciaio inox. Sono disponibili molti modelli che possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.

BELT TRANSPORTER
Belt tranpsorters are used to transport shelled hazelnuts in general. They can be of variable capacity and
length and can be inserted in line with other machines or used as "single machines. The mechanism for
transporting the product consists of a pvc food tape that can be smooth or equipped with blades and which,
through a rotary movement, transfers hazelnuts from the loading hopper to the drain. The supporting
structure can be in galvanized or painted iron or entirely in stainless steel. Many models are available that
can be customized according to customer needs.
Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig.1 - Due nastri in serie per trasporto in verticale

Fig.1 - Two belt transporter in line for vertical transport

Fig.2 - Nastro per trasporto in orizzontale

Fig.2 - Belt for horizontal transport

Fig.3 - Nastro in serie per trasporto in verticale

Fig.3 - Belt transporter in line for vertical transport

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Tutte le misure, la Capacità e il Consumo elettrico dei nastri trasportatori variano in base alle esigenze del
cliente.
All sizes, capacity and electrical consumption of belt tranpsorters vary according to customer needs.

La TORRENGO F.LLI SNC nasce nel 1999 ed è composta da due soci, nonché fratelli, Lorenzo e Francesco
Torrengo, rispettivamente classe 1977 e 1980.
La grande passione di Lorenzo e Francesco per l’agricoltura e per tutto ciò che la fa muovere non nasce per
caso. La voglia di fare e la voglia di costruire qualcosa con le proprie mani l’hanno ereditata dal loro caro papà
che, purtroppo, è scomparso già da molti anni. Lui, infatti, agricoltore di professione, ha insegnato loro a
rispettare la terra e far tesoro dei suoi frutti e, con semplici insegnamenti di vita, ha saputo trasmettere dei
valori importanti come il rispetto per il proprio lavoro ma soprattutto per quello altrui e, con grande umanità,
ha stimolato la loro voglia di fare già fin da ragazzi.
Così, a soli 22 e 19 anni, hanno dato vita alla loro azienda, specializzandosi, anche grazie agli anni di esperienza
da lavoro dipendente, sulle macchine per la sgusciatura e per il trasporto delle nocciole. TUTTE LE
ATTREZZATURE SONO INTERAMENTE PROGETTATE E COSTRUITE DALLA TORRENGO F.LLI CON UN’ATTENZIONE
PARTICOLARE AD OGNI SINGOLO DETTAGLIO. I risultati delle sgusciatrici per nocciole Serie BREAK parlano da
soli: grande produttività e scarti di lavorazione minimi, il tutto concentrato in macchine semplici e compatte.

The TORRENGO F.LLI SNC was founded in 1999 and is composed of two partners, as well as brothers, Lorenzo
and Francesco Torrengo, respectively born in 1977 and 1980.
Lorenzo and Francesco's great passion for agriculture and for everything that moves it is not by chance. The
desire to do and the desire to build something with their own hands they have inherited from their dear father
who, unfortunately, has been missing for many years. He, in fact, farmer by profession, has taught them to
respect the land and treasure its fruits and, with simple teachings of life, has been able to convey important
values such as respect for one's work but above all for that of others and, with great humanity, has stimulated
their desire to do already since boys.
Thus, at just 22 and 19 years of age, they gave life to their company, specializing, also thanks to years of
experience as employee, in shelling and hazelnut transport machines. ALL EQUIPMENTS ARE ENTIRELY
DESIGNED AND BUILT BY TORRENGO F.LLI WITH A PARTICULAR ATTENTION TO EVERY SINGLE DETAIL. The
results of the BREAK machines Series speak for themselves: great productivity and minimal processing waste,
all concentrated in simple and compact machines.

