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DIRASPA-PIGIATRICE | DESTEMMER-CRUSHER
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CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 

con fori 25/22, 22/22 o 22/18
- Dispositivo di estrazione succo
- Cofano apribile con albero battitore e 

cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Variatore di velocità per coclea dosatrice 

e diraspatore
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AISI 304 stainless steel cylinder with 

25/22, 22/22 or 22/18 holes
- Juice extraction device
- Opening covers and removable beating shaft 

and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Speed controller for feeding auger and 

destemming unit
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

ACCESSORI:
- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma 

regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in tela gommata 

o in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea 

di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Cilindro forato in polietilene
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

OPTIONALS:
- Motorized crusher with adjustable rubber rollers 

complete of crush/not crush device
- PVC or stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Polyethylene cylinder
- Electropolished beating shaft and cylinder



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

TOP 5 TOP 10 TOP 15 TOP 25

Potenza motore diraspatore | Motor power destemmer kW 1.8 2.2 2.2 4.0

Potenza motore gruppo pigiante | Motor power crushing unit kW 1.1 1.1 1.1 1.5

Potenza motore coclea alimentazione | Motor power auger kW 0.37 0.55 0.55 1.1

Lavorazione oraria | Hourly output Ton/h 5-6 10-12 15-16 23-26

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 2150 2400 2700 2750

Profondità | Depth mm 800 800 1000 1000

Altezza | Height mm 1300 1500 1500 1700

Peso | Weight Kg 220 270 300 700
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DESTEMMER-CRUSHER
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DIRASPA-PIGIATRICE | DESTEMMER-CRUSHER

www.enoveneta.it

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 

con fori 30/25 o 25/22
- Dispositivo di estrazione succo
- Dispositivo pigia / non pigia (con gruppo pigiante)
- Cofano apribile con albero battitore 

e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel cylinder 

with 30/25 or 25/22 holes
- Juice extraction device
- Crush / not crush device (with crusher)
- Opening covers and removable beating 

shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

ACCESSORI:
- Variatore di velocità elettronico per 

albero battitore e cilindro
- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma 

regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea 

di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

OPTIONALS:
- Electronic speed controller for 

beating shaft and cylinder
- Motorized crusher with adjustable rubber rollers 

complete of crush/not crush device
- Stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with 

motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Electropolished beating shaft and cylinder



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

TOP 40 TOP 60 TOP 80 TOP 120

Potenza motore diraspatore | Motor power destemmer kW 5.5 9.2 9.2 15.0

Potenza motore gruppo pigiante | Motor power crushing unit kW 2.2 3.0 5.5 7.5

Potenza motore coclea alimentazione | Motor power auger kW 1.1 1.1 1.5 1.5

Lavorazione oraria | Hourly output Ton/h 30/40 50/60 70/80 100/120

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 3520 3900 4150 5000

Profondità | Depth mm 1000 1150 1360 1800

Altezza | Height mm 2050 2250 2800 3200

Peso | Weight Kg 1310 1650 2200 2700
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