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SELETTORE OTTICO | OPTICAL SORTING

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Setaccio vibrante in acciaio inox AISI 304 80x200 mm 

completo di inverter per controllo vibrazione
- Setaccio inferiore in acciaio inox AISI 304 smontabile
- Sistema di raccolta mosto
- Gruppo selezione ottica completo di videocamera 

RGB, 128 ugelli aria ad alta pressione, computer G6 
con touch-screen e wine software specifico

- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

Recupero del 
prodotto fino al 99%

Minor costo della 
manodopera

Possibilità di alimentarlo 
da una diraspatrice

Selettore meccanico 
integrato

Semplice da pulire per un 
rapido cambio prodotto

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel vibrating sieve 80x200 mm 

complete of electronic speed controller
- AISI 304 stainless steel lower detachable sieve
- Must collecting system
- Optical sorting group complete of RGB camera, 128 

high pressure air nozzles, G6 computer with touch-
screen and specific wine software.

- Electric panel 400/3/50

Product recovering 
up to 99%

Less labour cost Feed directly from 
destemmer

Integrated mechanical 
sorting system

Easy to clean for quick 
varietal changeover

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

VITISORT

Altezza alimentazione | Feeding height mm 1750 - 2300

Altezza scarico prodotto | Product outlet height mm 950

Altezza scarico scarto | MOG outlet height mm 580

Lavorazione oraria | Hourly output Ton/h 7

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza | Length mm 3000

Profondità | Depth mm 1500

Altezza | Height mm 2150

Peso | Weight Kg 700


