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Hi Tech Resource realizza oltre ai telaini GOME anche contenitori personalizzati per tutte le 
esigenze e adatti a tutte le tipologie di prodotti da essiccare 

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

 
 

 

Gli essiccatoi  GOME per la cura del tabacco possono 
essere accessoriati o con contenitori (a spilli, a pettini e 
personalizzati) oppure con i telaini. La funzionalità dei 
telaini è che essi consentono di lasciar traspirare maggiore 
aria tra le foglie di tabacco che, agganciate a questi spilloni, 
riescono ad eliminare più regolarmente la quantità di 
acqua che contengono. 
 
Hi Tech Resource realizza telaini in diverse misure a 
seconda delle esigenze di essiccazione di ogni singolo 
cliente e in base alle quantità da essiccare. 

CARATTERISTICHE DEI TELAINI 

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

 
: 

STN ETN ATSS 

TABACCO 

TOBACCO 

FEATURES OF FRAMES 
Dryers branded GOME for tobacco curing may be equipped 
with containers (with pins or with combs or customized), or 
with the frames.  The feature of the frames is that they 
allow to let transpire more air between the leaves of 
tobacco which, attached to these pins, are able to remove 
more regularly the amount of water they contain. 
 
 
Hi Tech Resource produces frames in different sizes 
depending the needs of drying of each customer and the 
quantities to be dried.  

VANTAGGI DI HI TECH RESOURCE 
ADVANTAGES OF HI TECH RESOURCE 



SPECIFICHE TECNICHE DEI TELAINI GOME 
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GOME FRAMES 
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TABACCO 

TOBACCO 

Modello GOME 
Model GOME 

Dimensioni (mt) 
Dimensions 

1,455x0,411x0,125 

Capacità (kg) 
Capacity 

Circa 40 kg 
About 40 kg 

Caratteristiche 
Features 

N° 80 spilli 
N° 80 pins 

Finitura 
Finishing 

Zincatura a caldo  
Hot-dip galvanizing 



SPECIFICHE TECNICHE DEI TELAINI MÜLLER CORTI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF MÜLLER SHORT FRAMES 
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TABACCO 

TOBACCO 

Modello MÜLLER CORTO 
Model  MÜLLER SHORT  

Dimensioni (mt) 
Dimensions 

1,067x0,37x0,044 

Capacità (kg) 
Capacity 

Circa 35 kg 
About 35 kg 

Caratteristiche 
Features 

Molla di fermo in acciaio temprato 
Retainer spring in hardened steel 

Finitura 
Finishing 

Zincatura a caldo  
Hot-dip galvanizing 



SPECIFICHE TECNICHE DEI TELAINI MÜLLER LUNGHI 
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF MÜLLER LONG FRAMES 
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TABACCO 

TOBACCO 

Modello MÜLLER LUNGO 
Model  MÜLLER LONG 

Dimensioni (mt) 
Dimensions 

1,067x0,37x0,055 

Capacità (kg) 
Capacity 

Circa 45 kg 
About 45 kg 

Caratteristiche 
Features 

Molla di fermo in acciaio temprato 
Retainer spring in hardened steel 

Finitura 
Finishing 

Zincatura a caldo  
Hot-dip galvanizing 


