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Mele, pere, cachi, kiwi, arance, pompelmi, limoni, pesche, pomodori, 
rape, patate, cipolle  , ecc.

 In grado di pelare oltre 20 tipi di  
frutti e verdure01

Frutti e verdure di forma 
irregolare non sono un problema

La tecnologia brevettata di ASTRA consente di sbucciare 
perfettamente frutta e verdura anche di forma irregolare, proprio 
come se avesse una forma normale. Regolando la profondità di 
pelatura, è possibile sbucciare solo la scorza. 

02

Miglior pelatura, maggior  
shelf life 

prodotto. del deterioramento
 il che succo del gocciolamento il sia previene e mano
 a sbucciatura alla rispetto lungo a più frutto del l'integrità mantiene
 Peel-a-ton immagini. quanto di bella più è pelata superficie La

03

Design compatto salvaspazio

Grazie al disegno compatto, KA-700H può essere utilizzata in 
una varietà di contesti, compresi i banconi di piccole cucine.

04

Facile pulizia e manutenzione

L'unità principale può essere lavata con acqua corrente e le parti 
staccabili possono essere lavate in lavastoviglie.

05

Velocità di pelatura 
(incluso tempo di carico)

Dimensioni esterne

Peso

Alimenmtazione

, forma tonda

● La macchina standard può pelare: mele, pere, kiwi, arance, 
pompelmi, limoni, patate, cipolle, rape, cachi, pomodori e altro

※

Dimensioni prodotto

400 mele/ora

 

 

L 300 x l 270 x h 127 mm 

AC100～130, 200～240V, 50/60Hz

Diametro 35-100mm

Possibilità di sbucciare, con parti opzionali vendute separatamente: 
    pesche, barbabietole

Specifiche

Pelatrice compatta per

KA-700H
frutta e verdura

"Peel-A-Ton"

KA-700H  Peel-a-ton

kg 6



  
 

 Pelatrice  Automatica ASTRA  KA-700H 
L'unità comprende quanto sotto elencato. 

Lame e molle sono parti di consumo e pertanto necessitano di 
essere sostituite.  

1. Corpo Macchina x1 

 
 

2. Porta Frutto x3 

       

*HP-M3   *HP-MB   *HP-MO 

Mela, pera, cipolla, 
patata 

Kiwi, frutti morbidi, 
limone 

 Arancia, pompelmo, 
agrumi 

 

 

3. Lame x4 

   
*F-3 lama piatta Media   *S-3 lama seghettata Media 

   Mela, limone (solo scorza), 
patata 

  Kiwi, pesca 

 

   
*S-2 lama seghettata Spessa   *S-1 lama seghettata Extra Spessa 

   

 
Arancia      Arancia  (buccia spessa), 

pompelmo  

4. Molla x1 

 

*SP-S molla  
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Pelatura Agrumi KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di Pelatura

Piatta Extra Spessa F-1

Piatta Media F-3 Iniziare con questa

Piatta Sottile F-4 ※ Numeri piu' piccoli per pelatura più sottile

Porta Frutto

Punte Tonde S HP-SO Per agrumi maggiori di 3,5 cm

Se le punte trapassano il frutto

e' troppo piccolo per essere pelato

※ Per agrumi maggiori di4.5 cm

　　HP-MO e' pure consigliato →

Punte Tonde M　HP-MO

◆ Impostazioni

Selezione Frutto Regolazioni

Selezionare 5 Regolazione standard per Limoni

Cambio Impostazioni

Spessore pelatura regolabile da 1 a 9

I numeri piu' alti corrispondono a pelatura piu' sottile

※ Per agrumi grandi ridurre velocita' rotazione

Quando velocita' pelatura troppo elevata

parte della buccia puo' restare non pelata

Cambio Lame di pelatura

Spessa F-1 Piatta Extra Spessa: toglie sia la bucccia gialla che bianca

F-3 Piatta Normale

Sottile F-4 Piatta Sottile: toglie solo la buccia gialla

Codice Lama

Spessore pelatura 7

Velocità rotazione 5

※ Regolazione Spessore pelatura



Pelatura Limoni KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di pelatura

Piatta Media F-3 Cominciare con questa

Piatta Sottile F-4 ※ Numeri minori pelano piu' fine

Porta Frutto

Punte Piatte M HP-MB Punte Tonde M HP-M3

Punte Piatte S HP-SB Punte Tonde S HP-S3

　※ Per limoni morbidi ※ Per limoni duri

　※ Se il porta frutto trapassa il limone, usare HP-SB. ※ Se il porta frutto trapassa il limone, usare HP-S3.

◆ Prima di pelare Tagliare la parte opposta al calice

Quindi, inserire dalla parte del calice

◆ Impostazioni

Selezione prodotto Regolazioni

Selezionare 5 Regolazione standard per Limoni

Cambio Impostazioni Spessore pelatura regolabile da 1 a 9

I numeri piu' alti corrispondono a pelatura piu' sottile

※ Per limoni grandi e morbidi, ridurre velocita' rotazione

Se velocita' rotazione troppo elevata, il frutto puo' cadere

Cambio lama di Pelatura

Spessa F-1 Piatta Extra Spessa: toglie sia la bucccia gialla che bianca

F-3 Piatta Normale

Sottile F-4 Piatta Sottile: toglie solo la buccia gialla

Scegliendo la modalita' 3 Arancio sara' piu' facile sbucciare sia la pelle gialla che quella bianca. 

Fare riferimento al manuale p.28～29.
Se si necessita di impostazioni particolari, usare la modalita' di impostazione USER. Fare riferimento al manuale p.33.

Spessore pelatura 7

Velocità rotazione 5

Consiglio

dopo aver cambiato la 

lama, rimettere le 

regolazioni standard e 

vedere come pela.

※ Quando si vuole pelatura piu' profonda

Codice lama

Inserire da qui

Tagliare qui

※ Regolazione spessore pelatura



Pelatura Agrumi KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di Pelatura

Piatta Extra Spessa F-1

Piatta Media F-3 Iniziare con questa

Piatta Sottile F-4 ※ Numeri piu' piccoli per pelatura più sottile

Porta Frutto

Punte Tonde S HP-SO Per agrumi maggiori di 3,5 cm

Se le punte trapassano il frutto

e' troppo piccolo per essere pelato

※ Per agrumi maggiori di4.5 cm

　　HP-MO e' pure consigliato →

Punte Tonde M　HP-MO

◆ Impostazioni

Selezione Frutto Regolazioni

Selezionare 5 Regolazione standard per Limoni

Cambio Impostazioni

Spessore pelatura regolabile da 1 a 9

I numeri piu' alti corrispondono a pelatura piu' sottile

※ Per agrumi grandi ridurre velocita' rotazione

Quando velocita' pelatura troppo elevata

parte della buccia puo' restare non pelata

Cambio Lame di pelatura

Spessa F-1 Piatta Extra Spessa: toglie sia la bucccia gialla che bianca

F-3 Piatta Normale

Sottile F-4 Piatta Sottile: toglie solo la buccia gialla

Codice Lama

Spessore pelatura 7

Velocità rotazione 5

※ Regolazione Spessore pelatura



Pelatura cachi KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di pelatura

Piatta Media F-3

Porta Frutto

Punte Tonde M HP-M3 Punte Tonde S HP-S3

　※ Se le punte trapassano il caco,

 utilizzare HP-S3.

◆ Prima di pelare Tagliare la testa e rimuovere il peduncolo

◆ Impostazioni

Selezione prodotto Regolazioni

Selezionare 6

Inserimento

Inserire la parte tagliata sul porta frutto,

fino in fondo ed iniziare a pelare.

Selezionare 8

abbassare la velocita'

da 6 a 2-5.

Punte piatte M HP-MB Utilizzare Porta Frutto con punte piatte

Punte piatte S HP-SB Se l' HP-MB trapassa il frutto, utilizzare HP-SB.

Spessore pelatura 5

Velocità rotazione 4

※ Per cachi morbidi

Codice lama



Pelatura Fichi d'India KA-700H Peel-a-ton

◆Parti

Lama di pelatura

Piatta Media F-3 *Pela solo la parte piu' esterna

Seghettata Spessa S-2 *Pela completamente

Porta Frutto

Punte tonde M HP-M3

◆ Impostazioni

Selezione Prodotto Regolazioni

Selezionare 2 Regolazione standard per Fichi d'india

◆ Inserimento

Inserire dal lato duro

Inserire fino in fondo

Spessore pelatura regolabile da 1 a 9

I numeri piu' alti corrispondono a pelatura piu' sottile

※ Per frutti piu' grandi, ridurre velocita' rotazione

Se velocita' rotazione troppo elevata, il frutto puo' cadere

Codice lama

Spessore pelatura 6 

Velocità rotazione 6

※ Regolazione spessore pelatura



Pelatura Kiwi KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di pelatura

Seghettata Media S-3

Porta Frutto

Punte piatte　M HP-MB Punte Piatte S HP-SB　　

※Usare HP-SB per kiwi

piu' piccoli di 4.5cm.

　※ Se le punte trapassano il kiwi, utilizzare HP-SB.

◆ Inserimento
Inserimento dal calice Assicurarsi di inserire fino in fondo.

◆ Impostazioni

Selezione Prodotto Regolazione

Selezionare 2 Regolazione standard per kiwi

Cambio Impostazioni Spessore pelatura regolabile da 1 a 9.

Il numero piu' alto rende la pelatura piu' sottile.

※Con kiwi morbidi, ridurre velocita' pelatura.

Se velocita' rotazione troppo alta, il kiwi puo' cadere.

Per kiwi morbidi, provare velocita' 3-4.

Quando il kiwi ha pelo lungo o duro e la buccia rimane, tagliare un po' la testa del kiwi prima di sbucciarlo.

Inoltre, si puo' prevenire danni alla lama lavando il kiwi peloso prima di sbucciarlo.

Spessore pelatura 6 

Velocità rotazione 6

※ Per kiwi piccoli

CaliceTesta

※ Per Kiwi con pelo duro

Codice lama

※ Regolazione spessore pelatura



Pelatura Mele KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di pelatura

Piatta Media F-3

Porta Frutto

Punte tonde M HP-M3

Inserire la mela fino in fondo

◆ Impostazioni

Selezione prodotto Regolazione

Selezionare 1 Regolazione standard per Mele

Spessore pelatura regolabile da 1 a 9.

Il numero piu' alto rende la pelatura piu' sottile.

※Con mele grandi, ridurre velocita' rotazione.

Se velocita' rotazione troppo alta, la mela puo' cadere.

Direzione

Resta piu' buccia dalla parte del porta frutto che dalla parte opposta.

※Quando s'inserisce la mela dal calice, -> dalla parte del calice resta piu' buccia.

Codice lama

Spessore pelatura 5

Velocità rotazione 6

※ Regolazione spessore pelatura



Pelatura Pere KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di Pelatura

Piatta media F-3

Seghettata Media S-3 * se la pera e' morbida

Porta Frutto

Punte Piatte　M HP-MB

◆ Impostazioni

Selezione prodotto Regolazioni

Selezionare 12 Regolazione standard per Pere

Modificare le Impostazioni

Spessore pelatura regolabile da 1 a 9

I numeri piu' alti corrispondono a pelatura piu' sottile

※ Per pere morbide, ridurre velocita' rotazione

Se velocita' rotazione troppo elevata, il frutto puo' cadere

Tagliare la testa della pera prima di pelare

La pancia della pera può restare con della buccia

In tal caso, tagliare la parte superiore

Quindi inserire la pera dal lato tagliato

※ Pere morbide

※ Quando rimane della buccia

Codice lama

Spessore pelatura 4

Velocità rotazione 5

Taglio



Pelatura Pesche KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di Pelatura

Seghettata Media S-3

Porta Frutto

Porta pesca HP-LP

◆ Impostazioni

Selezione Prodotto Regolazioni

Selezionare 7

　①　　Modificare le Impostazioni Regolare velocita' di rotazione tra 1 e 6

Quando la pesca è morbida, ridurre il numero

 e diminuire velocita' rotazione

　②　　Inserire la pesca fino in fondo

Quando la pesca e' morbida, e' piu' facile che sis tacchi dal porta frutto

Assicurarsi che la pesca sia inserita in profondita' fino all'estremita' del porta frutto

Spessore pelatura 5

Velocità rotazione 5

※ Pesche morbide

Inserire da questa parte

Codice Lama



Pelatura Cipolle KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di pelatura

A V Spessa W-2

Per cipolle con pelle sottile o normale

A V Extra Spessa W-1

Per cipolle con pelle normale o spessa

A V Allround S-3

Porta Frutto

Punte Tonde M HP-S3

◆ Prima di pelare ① Tagliare la testa, in modo da vedere l'interno (3-5cm)

② Tagliare leggermente la coda

◆ Impostazioni

Selezione Prodotto Regolazioni

Selezionare 8

Partire con spessore 6.

Se la pelatura è troppo profonda,

aumentare il valore, fino a 9.

◆ Inserimento
Inserire la testa (lato tagliato) nel porta frutto.

Assicurarsi di inserire fino in fondo.

Spessore pelatura 6 

Velocità rotazione 3

Iniziare a pelare

Codice lama



Pelatura Patate KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti
Lama di Pelatura

Piatta Media F-3
  Per pelare patate con buccia sottile

  Piatta Extra Spessa F-1
  Per una pelatura piu'in profondita'

Porta Frutto
Punte Tonde S HP-S3

◆ Prima di pelare
      Tagliare la patata a meta'

◆ Impostazioni

Selezione prodotto Regolazioni

Selezionare 9

Spessore pelatura regolabile da 1 a 9.

Il numero piu' alto rende la pelatura 

piu' sottile.

Inserimento della Patata
Inserire il lato tagliato nel Porta Frutto.

Assicurarsi di inserirlo fino in fondo.

E' possibile sbucciare la patata senza tagliarla a meta'.

Tuttavia, se lo si fa, sara' necessaria una rilavorazione per la pelle rimasta vicino al perno.

Questa macchina non e' in grado di rimuovere i germogli di patata.

Spessore pelatura 4 
Velocità rotazione 5

Codice lama



Pelatura Pomodori KA-700H Peel-a-ton

◆ Parti

Lama di pelatura

Seghettata Media S-3 Normalmente, la S-3 va bene.

Seghettata Sottile S-4 ※Se si desidera pelatura piu' sottile, usare la lama sottile S-4.

Porta Frutto

Punte piatte　M HP-MB Punte piatte S HP-SB　　

※Usare HP-SB x quelli

piu' piccoli di 4.5cm.

　※ Se le punte trapassano il pomodoro, utilizzare HP-SB.

◆ Inserimento

Inserire dalla parte del peduncolo. Non e' necessario tagliarlo.

◆ Impostazioni

Selezione prodotto Regolazione

Selezionare 8 

  Cambio impostazioni. Spessore pelatura regolabile da 1 a 9.

Il numero piu' alto rende la pelatura piu' sottile.

※Con pomodori grandi, ridurre velocita' rotazione.

Se velocita' rotazione troppo alta, il pomodoro puo' cadere.

Spessore pelatura 7

Velocità rotazione 5

※むく皮の厚さ調整

Codice lama

※ Per pomodori piccoli

※Regolazione spessore pelatura


