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Ricevimento
2. Linea di selezione uva



Ricevimento
Modello TVD1

Acciaio inox Certificato CEPotenza = 400V - 50Hz

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



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Potenza

kw
Produzione

ton/h
Motore
V/Hz

Lunghezza
mm

Peso
kg

00004182 TDV1 0,34 2/10 400V - 50Hz 1250 145

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

Posizionato prima del tavolo selezione, il TVD1 permette di dosare e distribuire l’uva in maniera uniforme favorendo la cernita 
del prodotto. 
L’avanzamento dell’uva avviene grazie alla vibrazione del piano orizzontale, che essendo forato per metà della lunghezza, 
permette di recuperare il mosto in eccedenza ed effettuare una prima pulizia dell’uva.
Il TVD1 può essere inoltre utilizzato prima della diraspatrice per alimentare l’uva in modo costante ed uniforme.
È possibile dotare il TVD1  di variatore elettronico di velocità (inverter) onde poter variare in modo immediato la velocità di 
avanzamento del prodotto in lavorazione.
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Ricevimento
Modello TS800

Acciaio inox Certificata CEPotenza = 400V - 50Hz

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



Caratteristiche tecniche

7-6

w
w

w
.fr

at
el

lim
ar

ch
is

io
.c

om

Codice Modello
Potenza

kw
Produzione

ton/h
Motore
V/Hz

Lunghezza
mm

Peso
kg

00004200 TS800 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 2500 240
00004202 TS800 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 3000 265
00004204 TS800 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 3500 290
00004206 TS800 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 4000 310

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

I tavoli selezione vengono utilizzati per la rimozione manuale di tutte le componenti dannose, quindi acini e grappoli rovinati, 
grappoli non maturi, foglie ed altri corpi estranei. I tavoli selezione TS800, dotati di variatore di giri, sono stati progettati per 
essere utilizzati in maniera semplice e pratica. Carrellati e completi di 4 ruote di cui 2 girevoli, per agevolare gli spostamenti. 
Possono essere forniti in varie lunghezze e regolabili in altezza su 5 posizioni, a seconda delle esigenze. Il nastro trasporta-
tore è in PVC idoneo al contatto con alimenti.
È stata dedicata particolare attenzione per facilitare la pulizia della macchina: il portello posteriore si apre e permette una 
rapida pulizia del canale inferiore del tavolo; il piano superiore dove appoggia il nastro è forato per far defluire l’acqua di 
risciacquo evitando che ristagni sotto il nastro. Il liquido che esce da questi fori viene recuperato da due apposite bacinelle.
Il tavolo inoltre è dotato di raschiatore con bacinella di raccolta.
La selezione viene facilitata dagli appositi canali di separazione: gli acini ed i grappoli sani avanzano al centro, mentre ai 
due lati sono convogliate tutte le parti rovinate o estranee.
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Ricevimento
Modello M400

Acciaio inox Certificata CEPotenza = 400V - 50Hz

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



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Potenza

kw
Produzione

ton/h
Motore
V/Hz

Lunghezza
mm

Peso
kg

00004160 M250 0,75 kw 1/7 ton /h 400v- 50hz 2500 202
00004162 M250 0,75 kw 1/7 ton /h 400v- 50hz 3000 212
00004164 M250 0,75 kw 1/7 ton /h 400v- 50hz 3500 229
00004166 M250 0,75 kw 1/7 ton /h 400v- 50hz 4000 244
00004168 M400 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 2500 227
00004170 M400 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 3000 239
00004172 M400 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 3500 256
00004174 M400 0,75 kw 2/10 ton /h 400v- 50hz 4000 269

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

I nastri elevatori vengono utilizzati per trasportare con la massima cura uva in grappoli, diraspata o vinaccia fermentata.
I nastri elevatori serie M250 - M400 sono carrellati e completi di 4 ruote di cui 2 girevoli, per agevolare gli spostamenti.
Possono essere forniti in varie lunghezze, a seconda delle esigenze, e corredati di serie di pistone idraulico comandato da 
pompa manuale per la regolazione dell’altezza.
Il nastro trasportatore è in PVC idoneo al contatto con alimenti, con facchinetti a profilo concavo H=50 mm.
La struttura del nastro è a doppio canale in modo da rendere molto semplice la pulizia tra la banda superiore e la banda 
inferiore. Il nastro inoltre è dotato di raschiatore con bacinella di raccolta.
A richiesta, può essere fornito di variatore di giri.
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I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
EUROPE

NORTH AMERICA ITALY

mq di superficie su cui sorge 
lo stabilimento MARCHISIO, di 
cui 10.000 adibiti alla produ-
zione

sqm: the surface of MARCHI-
SIO’s plant, 10.000 which are for 
manufacturing

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y 
dependientes)

countries where our products 
are distributed

pays, ceux dans lesquels la mar-
que est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten 
sind

Mitarbeiter (Arbeiter und 
Angestellte)mq de surfaces sur laquelle se 

dresse l’établissement MARCHI-
SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se 
ha costruido el establecimien-
to MARCHISIO, de los cuales 
10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO 
Werks, 10.000 davon sind 
Produktion

dipendenti paesi in cui è distribuito
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