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Hi Tech Resource realizza contenitori personalizzati per tutte le esigenze e adatti a tutte le 
tipologie di prodotti da essiccare 

Hi Tech Resource manufactures customized containers for all requirements and suitable for all types of products to be dried 

 
 

 

Gli essiccatori a marchio GOME possono essere corredati, 
al loro interno, dagli appositi contenitori a 
spilli e contenitori a pettini, ideali per sostenere il 
TABACCO al loro interno evitandone il compattamento. 
 
 
Ciascuna tipologia di contenitore è disponibile in due 
varianti a seconda della larghezza dell’essiccatoio in cui 
deve essere inserito: 
• Modello B: di larghezza 3.28 m 
• Modello G: di larghezza 2.94 m 

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI 

I contenitori sono applicabili sui seguenti modelli di ESSICCATORI 
The containers are applicable on the following DRYERS 

 
: 

STN ETN ATSS 

TABACCO 

TOBACCO 

FEATURES OF CONTAINERS 
Dryers branded GOME may be equipped, within them, with 
the provided containers with pins and  with combs, ideals 
to support TOBACCO within them avoiding compaction. 
 
 
 
Each type of containers is available in two variants 
depending on the width of the driyer in wich has to be 
entered: 
• Model B: width 3.28 m 
• Model G: width 2.94 m 

VANTAGGI DI HI TECH RESOURCE 
ADVANTAGES OF HI TECH RESOURCE 



Modello G A PETTINI 
Model G WITH COMBS 

Modello B A PETTINI 
Model B WITH COMBS 

Dimensioni (mt) 
Dimensions 

2,94x0,798x1,768 (h compreso ruote) 

2,94x0,798x1,768 (h including wheels) 

3,28x0,798x1,768 (h compreso ruote) 

3,28x0,798x1,768 (h including wheels) 

Capacità (kg) 
Capacity 

600/620 Kg di tabacco verde 
600/620 Kg  of green tobacco 

660/680 Kg di tabacco verde 
660/680 Kg  of green tobacco 

Caratteristiche 
Features 

N° 8 pettini mod. "G" da n° 9 spilli cad. 
N° 8 combs mod. “G” by 9 pins each 

N° 8 pettini mod. "G" da n° 10 spilli cad. 
N° 8 combs mod. “G” by 10 pins each 

Finitura 
Finishing 

Lamiera zincata 

Galvanized sheet metal 

Lamiera zincata 

Galvanized sheet metal 

Optional 
Optional 

Rete sul tetto, fondo apribile 

Grid on the roof, opening bottom 

Rete sul tetto, fondo apribile 

Grid on the roof, opening bottom 

SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI A PETTINI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONTAINERS WITH COMBS 

 

Il contenitore a pettini è ideale per la collocazione di 
massicce quantità di tabacco.  Il numero di pettini singoli 
interni varia a seconda che si scelga il modello B oppure il 
modello G; sono previsti 8 pettini da 10 spilli cadauno nel 
primo caso e 8 pettini da 9 spilli cadauno nel secondo. 

Mod. G 

Mod. B 

The container with combs is ideal for placement of 
massive quantities of tobacco. The number of single combs 
varies depending whether you choose the model B or the 
model G; are provided 8 combs by 10 pins each one in the 
first case and 8 combs by 9 pins each one in the second.  

www.gome.it info@gome.it 

TABACCO 

TOBACCO 



Modello G A SPILLI 
Model G WITH PINS 

Modello B A SPILLI 
Model B WITH PINS 

Dimensioni (mt) 
Dimensions 

2,94x0,798x1,768 (h compreso ruote) 

2,94x0,798x1,768 (h including wheels) 

3,28x0,798x1,768 (h compreso ruote) 

3,28x0,798x1,768 (h including wheels) 

Capacità (kg) 
Capacity 

600/620 Kg di tabacco verde 

600/620 Kg of green tobacco 

660/680 Kg di tabacco verde 

660/680 Kg of green tobacco 

Caratteristiche 
Features 

N° 72 spilli 

N° 72 pins 

N° 80 spilli 

N° 80 pins 

Finitura 
Finishing 

Lamiera zincata 

Galvanized sheet metal  

Lamiera zincata 

Galvanized sheet metal  

Optional 
Optional 

Rete sul tetto, fondo apribile 

Grid on the roof, opening bottom 

Rete sul tetto, fondo apribile 

Grid on the roof, opening bottom 

SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI A SPILLI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONTAINERS WITH PINS 

Il contenitore a spilli è ideale per la collocazione di 
massicce quantità di tabacco.  Il numero di spilli singoli 
interni varia a seconda che si scelga il modello B oppure 
il modello G e sono 80 nel primo caso e 72 nel secondo. 
 

The container with pins is ideal for placement of massive 
quantities of tobacco. The number of pins varies depending 
whether you choose the model B or the model G and are 80 
in the first case and 72 in the second. 
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Mod. G 

Mod. B 

TABACCO 

TOBACCO 


