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Pigiatura e pressatura
6. Centrifughe



Pigiatura e pressatura
Modello FAMILY

Tramoggia e telaio
smalto o inox

Funzionamento motore Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Produzione

kg/h
Motore

Dimensioni tramoggia
mm

00003810 FAMILY SMALTO 1500 220V - 1HP 500x950
00003812 FAMILY T. E GRIGLIA INOX 1500 220V - 1HP 500x951
00003815 FAMILY INOX 1500 220V - 1HP 500x952

--- --- --- --- ---

• Semicentrifuga con tramoggia a coclea e motore 220V 50Hz, 1HP, monofase;
• Telaio e tramoggia disponibili nella versione totalmente smaltata con verniciatura a polveri epossidiche per alimenti, 

tramoggia inox con telaio smaltato oppure completamente in acciaio inossidabile;
• Rulli in alluminio lunghezza 22 cm (a richiesta anche in gomma);
• Griglia smaltata o in acciaio inox a seconda del modello, completamente sfilabile per una maggiore facilità in fase di 

pulizia.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello DIEMME

Tramoggia e telaio
smalto o inox

Funzionamento motore Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello Versione Rulli
Dimensioni tramoggia

mm

00003894 DIEMME Smaltata 220mm nylon 900x500
00003895 DIEMME Inox con corpo smaltato 220mm nylon 900x500
00003896 DIEMME Inox 220mm nylon 900x500

--- --- --- --- ---

• Semicentrifuga con tramoggia a coclea e motore 220V 50Hz, 1HP, monofase;
• Telaio e tramoggia disponibili nella versione totalmente smaltata con verniciatura a polveri epossidiche per alimenti, 

tramoggia inox con telaio smaltato oppure completamente in acciaio inossidabile;
• Rulli in alluminio lunghezza 22 cm (a richiesta anche in gomma);
• Griglia smaltata o in acciaio inox a seconda del modello, completamente sfilabile per una maggiore facilità in fase di 

pulizia.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TGOMMA

Tramoggia e telaio
smalto o inox

Funzionamento motore Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Produzione 

kg/h
Potenza motore

HP
Versione Pompa

Peso
kg

00003900 TGOMMA20 Smalto 2000 2,5 Smaltata Inox 90
00003910 TGOMMA20 Inox 2000 2,5 Inox Inox 94
00003920 TGOMMA30 Inox 3000 2,5 Inox Inox 105
00003930 TGOMMA40 Inox c/vasca raccolta 4000 Inox Inox
00003935 TGOMMA40 Inox s/vasca di raccolta 4000 Inox Inox

--- --- --- --- --- --- ---

Diraspatrice semicentrifuga con rulli in gomma alimentare e pompa centrifuga per il travaso fino al tino di fermentazione. La 
coppia di rulli in gomma permette una spremitura delicata dell’uva. Disponibile nelle seguenti versioni: in lamiera smaltata; 
completamente in acciaio inox. 
Di serie su tutti i modelli l’albero diraspatore è realizzato con pale in gomma. La rete di diraspatura e la pompa centrifuga 
vengono realizzate di serie in acciaio inox su tutti i modelli. Il macchinario è dotato di apertura centrale e di estrazione della 
rete, permettendo una semplice e completa pulizia.

• Rulli in gomma alimentare;
• Motore elettrico HP 2,5 con condensatore di avviamento;
• Pompa centrifuga in acciaio inox con portata 15 metri orizzontale e 5 metri verticale; 
• Rete di diraspatura in acciaio inox;
• Albero diraspatore con pale in gomma;
• Protezioni in lamiera smaltata oppure in acciaio inox.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello T

Tramoggia e telaio
smalto o inox

Funzionamento motore Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Produzione

kg/h
Giri 
rpm

Potenza
V

Potenza
HP

Tubo
Ø

Versione
Ingombro

mm
Peso
Kg

00004050 T15 1500 500 220-380 1,5 50 Smalto 1080x670x870 85
00004051 T15I 1500 500 220-380 1,5 50 Inox 1080x670x870 85
00004055 T20 2000 500 220-380 2 50 Smalto 1080x700x910 90
00004060 T20I 2000 500 220-380 2 50 Inox 1080x700x910 90
00004065 T30 3000 500 220-380 2 60 Smalto 1280x700x910 105
00004070 T30I 3000 500 220-380 2 60 Inox 1280x700x910 105

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Diraspatrice semicentrifuga con rulli in gomma alimentare e pompa centrifuga per il travaso fino al tino di fermentazione. La 
coppia di rulli in gomma permette una spremitura delicata dell’uva. Disponibile nelle seguenti versioni: in lamiera smaltata; 
completamente in acciaio inox. 
Di serie su tutti i modelli l’albero diraspatore è realizzato con pale in gomma. La rete di diraspatura e la pompa centrifuga 
vengono realizzate di serie in acciaio inox su tutti i modelli. Il macchinario è dotato di apertura centrale e di estrazione della 
rete, permettendo una semplice e completa pulizia.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello CGF-V20

Tramoggia e telaio
smaltato

Funzionamento motore Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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omQuesto modello di vasca e pompa, rispetto ai suoi modelli simili non è stata studiata per aprirsi come un libro, ma nono-
stante questo riesce ad ottenere una produzione oraria di circa 2.000 Kg/h. È interamente costruita in acciaio smaltato e 
grazie all’ampia vasca di carico permette una facile operazione di rovesciamento delle casse. Tramite l’albero di diraspatura 
e una griglia in acciaio Inox l’acino viene separato dal raspo; il mosto viene successivamente pompato verso la botte attra-
verso una pompa in acciaio Inox, di grandi dimensioni e di alta fattura. Il funzionamento del modello CGF-V20 nasce da un 
potente motore elettrico il quale, grazie a cinghie e catene, permette di azionare vari meccanismi quali la coclea superiore, 
l’albero diraspatore e la coclea inferiore adibita al trascinamento del pigiato fino alla pompa. Grazie alla griglia estraibile 
ed a una finestra posta sul fianco della macchina è possibile pulire la macchina a fono. La qualità dei supporti assicurano 
all’intero prodotto robustezza e lunga durata. Una manutenzione costante, richiesta in modo semplice, garantisce al prodot-
to prestazione costanti ed elevate.

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello Versione Motore
Ingombro

mm

00003935 CGF-V20 Smaltata 220V 1,5HP 870x500x850

--- --- --- --- ---



Pigiatura e pressatura
Modello T50

Tramoggia e telaio
smalto o inox

Funzionamento motore Certificata CE

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Diraspatrice realizzata con una rete centrifuga diametro 300/400/500mm. La rotazione della rete e dell’albero diraspatore 
avvengono nello stessa direzione evitando lacerazioni dei raspi. Di serie l’albero diraspatore viene fornito con pale rivestite 
in gomma. Tramoggia di carico dotata di filtro per estrazione del liquido. Organi di trasmissione interni realizzati in acciaio 
inox e cuscinetti di supporto in materiale plastico antiusura.

Disponibile in due versioni: lamiera smaltata (solo per la versione T50); completamente in acciaio inox. La rete centrifuga 
e la pompa sono di serie in acciaio inox su tutti i modelli. La diraspatrice è completamente apribile centralmente per una 
semplice e completa pulizia. Su richiesta è possibile fornire il macchinario senza pompa centrifuga, con raccordo per colle-
gamento pompa esterna.

Dotazioni T50:

• Capacità 6000 kg/h
• Motore HP 3
• Albero diraspatore con pale in gomma
• Pompa centrifuga in acciaio inox
• Rete di diraspatura in acciaio inox realizzata a profondo stampaggio (optional)
• N°4 ruote con freni di bloccaggio
• Protezioni di sicurezza in lamiera smaltata oppure in acciaio inox

Dotazioni T90:

• Capacità 10000 kg/h
• Motore HP 4 trifase
• Albero diraspatore con pale in gomma
• Pompa centrifuga in acciaio inox
• Rete di diraspatura in acciaio inox realizzata a profondo stampaggio
• N°4 ruote con freni di bloccaggio
• Protezioni di sicurezza in lamiera smaltata oppure in acciaio inox

Dotazioni T120:

• Capacità 13000 kg/h
• Motore HP 5,5 trifase
• Albero diraspatore con pale in gomma
• Pompa centrifuga in acciaio inox
• Rete di diraspatura in acciaio inox realizzata a profondo stampaggio
• N°4 ruote con freni di bloccaggio
• Protezioni di sicurezza in lamiera smaltata oppure in acciaio inox

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello
Produzione

q.li/h
Giri
rpm

Potenza
V

Potenza
HP

Tubo
Ø

Versione
Ingombro

mm
Peso
Kg

00004100 T50 50 500 220-380 2,5 60 Smalto 1500x900x1090 120
00004105 T50I 50 500 220-380 2,5 60 Inox 1500x900x1090 120
00004115 T60I 60 500 220-380 3 60 Inox 1650x1050x1100 160
00004125 T90I 90-100 460 380 4 60 Inox 1950x1100x1100 200
00004135 T120I 120 460 380 5,5 60 Inox 2000x1100x1180 230

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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