
Quantum Skinner®

Bettcher Industries presenta la nuovissima Quantum Skinner®, scotennatrice 

elettrica assolutamente innovativa in grado di offrire un notevole risparmio 

energetico rispetto a quelle ad aria compressa.

Migliora la potenza e le perfor-
mance di scotennatura con la 
nuova scotennatrice manuale 
elettrica di Bettcher.

Nuovo!

®



Quantum Skinner® – Specifiche del prodotto
Dimensioni:  larghezza 13,65 cm (5 3/8″) … lunghezza 24,13 cm (9 1/2″)

Peso:  1.130 gr. (40 oz)

In azione
Per vedere i video della scotennatrice Quantum Skinner in azione, visitate  
bettcher.com/it/QS. In alternativa, potete chiamate il numero +39 06 948 00 276 
per parlare con i nostri esperti nel rendimento e scoprire come questo nuovo 
strumento farà la felicità dei vostri collaboratori addetti alla produzione, 
riducendo al contempo i costi operativi.

Un risparmio energetico 
che si sente
Se vi state chiedendo quanto  
potreste risparmiare passando 
alle scotennatrici elettriche,  
siamo qui per aiutarvi. 

Effettueremo un’analisi  
comparativa dei consumi 
energetici in base alle vostre 
specifiche condizioni operative, 
mostrandovi i risultati.  

Per ricevere assistenza, contat-
tate i nostri esperti nel rendimento 
al numero +39 06 948 00 276.

Risparmio assoluto
Gli utensili pneumatici sono costosi, tanto nel funzionamento quanto nella ma-
nutenzione.  Gran parte dei motori pneumatici include inoltre palette, scatola della 
trasmissione e cuscinetti, tutti componenti che richiedono un’attenzione costante.  
Considerando tutti gli aspetti coinvolti, non vi sorprenderà scoprire che la scoten-
natrice elettrica Quantum Skinner® vi farà risparmiare un bel po’ di denaro.  

Funzionamento più veloce, più semplice e più silenzioso
La scotennatrice Quantum Skinner è progettata per rimuovere grasso e cotenna a profon-
dità controllata, eliminando la necessità di profondimetri e consentendo di rimuovere al 
contempo la radice dei peli e i lembi di pelle di maiale in maniera semplice ed efficace.  

La scotennatrice si collega alla trasmissione e al motore ad alta velocità Whizard 
Quantum®, per una maggiore potenza e silenziosità operativa.  La nostra scotennatri-
ce è inoltre più leggera e facile da maneggiare rispetto ai modelli della concorrenza.

Maggiore produttività
La scotennatrice Quantum Skinner è uno strumento che consente di facilitare il  
lavoro, migliorare la produttività e aumentare al contempo la resa del prodotto.  
Un solo strumento e una sola persona sono sufficienti per tenere il passo con le  
rapide esigenze di produzione contemporanee.
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Oltre a garantire un notevole risparmio energetico, Quantum 
Skinner è più potente e più silenziosa, grazie alla trasmissione 
e al motore ad alta velocità Whizard Quantum®.

Quantum Skinner, Whizard Quantum e il design Bettcher sono marchi commerciali di Bettcher Industries, Inc. brevetti statunitensi e internazionali.  ©2020 Bettcher Industries, Inc.
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Con la scotennatrice Quantum 
Skinner, potrete sostituire le lame in 
maniera rapida, semplice e senza 
alcuno sforzo.

Quantum Skinner® garantisce …
••  Potenza di taglio costante

••  Funzionamento silenzioso

••  Peso ridotto

••  Facile sostituzione delle lame

••  Minore manutenzione
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