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Abbiamo creato CALIBRYFRUIT, per poter aﬀrontare con serenità la fase della raccolta frutta
nella vostra azienda. Questo porta calibri è
utilizzabile con qualsiasi tipo di frutta (mele,
pere, pesche, kiwi) che deve essere misurata
direttamente in campagna. CALIBRYFRUIT si
adatta a qualsiasi contenitore che usate per la
vostra raccolta (bins plastica, legno, cassette
di legno e di plastica, cesti in plastica). CALIBRYFRUIT nasce non a caso in Emilia, zona
decisamente vocata a pere. Potete utilizzare i calibri che
già possedete;

Prima
si lavorava
cosi...

foto 1

In questo caso le pere raccolte vengono riposte
a seconda della varietà (Williams, Conference,
Abate) in cassette di legno, plastica oppure bins.
Prima di depositare la frutta, occorre calibrarla
cioè misurare la circonferenza una ad una e
depositarla in due diversi contenitori a seconda
della misura. In pratica, già in campagna si eﬀettua una prima scelta. Per questa operazione si
utilizza un calibro di alluminio retto al collo con
un ﬁlo di plastica (foto 1). Il frutto viene staccato con una mano e depositato nell’altra ﬁno ad
un piccolo quantitativo (foto 2) dopodichè l’operatore deve procedere all’operazione di calibratura che è particolarmente impegnativa e
diﬃcoltosa; si devono reggere i frutti raccolti,
prendere in mano il calibro sospeso al collo,
calibrare e quindi depositare i frutti nei contenitori assegnati, avendo cura di riporli delicatamente. Pensando a soluzioni alternative e più
funzionali abbiamo realizzato CALIBRYFRUIT
che viene posizionato direttamente sui contenitori della frutta. In questo caso il raccoglitore
torna a lavorare con due mani, mentre con il
calibro al collo, ne servirebbero tre: una per
creare il piccolo deposito, una per reggere il
calibro ed una per depositare il frutto già
calibrato nel contenitore.
Con CALIBRYFRUIT abbiamo invece ottenuto
risultati eccellenti: tempi di raccolta ridotti
del 15%, con conseguente contenimento di
costi per l’azienda, meno errori di calibratura, personale più rilassato e una migliore
visione del frutto per valutare eventuali
imperfezioni (grandinato, rameggiato,
malattie funginee ecc)

foto 2

Adesso
si lavora
cosi...

cassette
legno/plastica
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