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STANZA DI ESSICCAZIONE IN BATCH DRY ROOM IN BATCH

Con questo impianto si ha un processo di essiccazione in 
BATCH, in quanto si ha in un ambiente coibentato con un 
trasportatore aereo all’interno con le pelli appese che in 
un tempo determinato e valori di temperatura, umidità e 
ricambi aria impostati sulla ricetta si essicca in modo stan-
dard le pelli.
Esistono varie versioni tra cui il DUAL-CLIMA, che adottan-
do la tecnologia del CHILER, si essicca con la stessa tempe-
ratura per tutto l’anno. Con la soluzione WET si umidi�ca 
qualora il clima esterno sia particolarmente secco e non si 
raggiunga il parametro umidità aria di processo imposta-
to. La C.T.A. utilizzata è a camera di miscela con doppio 
ventilatore con �ltri per pulizia aria e la predisposizione 
per adottare il recuperatore di energia che consente un 
risparmio medio annuo del 50 %.

BATCH drying system made up by an insulated premise with 

inside a chain conveyor when skins are hanged on, which in a 

�xed time and with values of temperature, humidity and air 

spares set on drying recipe, skins are dried in standard way. 

There are several versions as DUAL-CLIMA which allows to 

dry skins with same temperature all year long by chiller tech-

nology and WET solution to humidify should outdoor climate 

be extremely dry such to not reach set parameters.

The air heating unit is equipped with mixing device and 

double fan and �lters for air cleaning; moreover it is predispo-

sed for energy recover system which allows an average 

saving of 50% on annual basis.
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