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Grapesort è un tavolo orizzontale a rulli per la selezione 
del diraspato che permette di inviare alle lavorazioni 
successive un prodotto pulito, senza quelle parti verdi 
come pezzi di raspo o foglie, che ne comprometterebbero 
la qualità.

Grapesort is an horizontal table with rollers for the 
selection of destemmed grapes that allows to send clean 
grape berries to the next working phases without green 
parts such as stalks or leaves, wich will compromise the 
product quality.

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Rulli in gomma per la selezione del 

diraspato con distanza regolabile
- Convogliatore in acciaio inox sullo scarico
- Gambe regolabili in altezza
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Adjustable distance rubber rollers for 

destemmed grape selection
- Stainless steel conveyor on outlet
- Height adjustable legs
- Electric panel 400/3/50



Foto, dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. 
Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
GRAPESORT 600 GRAPESORT 900

Potenza motore | Motor power kW 0.90 0.90

Lavorazione oraria | Hourly output Ton/h 2/8 6/12

Rulli fissi | Fixed rollers nr. 7 7

Rulli mobili | Moving rollers nr. 17 17

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 1500 1500

Profondità | Depth mm 600 900

Altezza | Height mm 950/1250 950/1250

Peso | Weight Kg 260 310
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