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Diraspatrici e pigiatrici Delta E / F

Operare con delicatezza
Introdotta attraverso la tramoggia, l’uva viene avviata 
in modo progressivo e senza traumi alla sezione di 
diraspatura. In questa zona la gabbia non é forata ed 
i grappoli vengono ricevuti dalle due pale del battitore 
senza che queste provochino l’apertura degli acini o 
fenomeni di abrasione.

Nella zona di diraspatura propriamente detta, la 
gabbia in acciaio inossidabile elettrolucidata presenta 
un’imbutitura profonda (5 mm. per E2 e E4, 6,5 mm. per 
E6 e E8) ed arrotondata. L’albero diraspante è munito di 
dita con l’estrmità di gomma ed appiattita (su E2 ed E4) o 
completamente inox
(su E6 ed E8). Gli acini restano interi ed i raspi avanzano 
più facilmente lungo la gabbia senza subire fratture.

La gabbia ed il battitore girano nello stesso senso 
evitando all’uva fenomeni di triturazione. Nella zona di 
diraspatura il numero delle dita è più elevato nei modelli 
E2 ed E4. Vi è la possibilità di regolazione se necessario 
smontando una parte di queste dita, uno su due per 
esempio nei modelli E2 ed E4. La lunghezza della zona di 
diraspatura é adattabile al vitigno ed alla maturazione 
dell’uva. La draspatura é più effi cace senza un’eccessiva 
battitura dei raspi.

Tutti gli organi meccanici sono raggruppati in un cofano 
basculante situato sui lato apposto alla tramoggia di 
carico. La catena cinematica é quindi separata dalla 
zona di passaggio degli acini e del mosto e non limita 
le operazioni che possono essere effettuate attorno alla 
diraspapigiatrice.

Polivalenza
La sostituzione della gabbia (3 modelli disponibili), in 
funzione del diametro medio degli acini e quindi del 
vitigno, si effettua in modo semplice e rapido.
La velocità di rotazione del gruppo di separazione (battitore 
+ gabbia) è regolabile e controllabile per mezzo di un 
variatore di velocità elettronico (su E2 ed E4).
L’installazione dell’apparecchio puo essere personalizzata 
secondo le necessità dell’utente : la diraspapigiatrice 
puo essere posizionata in modo defi nitivo sollevando 
le due ruote retrattili e lasciando nella parte inferiore 
lo spazio necessario a posizionare la maggior parte di 
pompe esistenti in commercio. Uno sportello posizionato 
all’inizio della gabbia di diraspatura consente la 
diraspatura parziale delle uve (su E2 e E4).

Igiene
Il lavaggio della zona interessata al passagio di uve, 
raspi e mosti viene effettuato per mezzo di irroratori 
rotativi posti sulla parte superiore della gabbia. La 
gabbia elettrolucidata facilita la pulizia. In effetti questo 
particolare trattamento dell’acciaio inossidabile limita 
l’aderenza di alcune sostanze (bitartrato di potassio, 
sostanze coloranti….). Due paratie laterali consentono 
l’acceso alla gabbia, al battitore ed alla tramoggia di 
carico, facilitando il controllo dell’effi cienza del lavaggio.

Manutenzione e sicurezza
Gli interventi e le regolazioni sulla catena cinematica 
sono agevoli. L’accesso alla gabbia ed all’albero diraspante 
si effettua semplicemente sollevando la parte anteriore 
della macchina. La rimozione della gabbia e del battitore 
può essere effettuata rapidamente.
Non è stato trascurato il fattore sicurezza. Ogni 
manipolazione delle porte laterali o del blocco anteriore, 
provoca l’arresto automatico della macchina.

Tramoggia standard
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Diraspatrice aperta / facilità di accesse Pigiatrice Delta F2 Tramoggia sgrondanteDue o quatro irrotatori rotativiGabbia intercambiabile



Opzioni

Pigiatrice
Incernierata su un’asse verticale può essere posizionata, 
in caso di non pigiatura, sul lato del telaio. La distanza tra 
i rulli è regolabile senza l’utilizzo di particolari utensili. 
Ghiere con molle facilitano la regolazione del livello di  
pigiatura. I rulli, per sicurezza, possono scostarsi fra loro 
e ritornare nella posizione originale quando vengono 
attraversati da un corpo estraneo.

Tramoggia sgrondante
In caso di vendemmia effettuata a macchina é 
indispensabile utilizzare una tramoggia sgrondate dotata 
di coclea ; cio al duplice scopo di dosare correttamente le 
parti solide e di evitare l’eccesso di mosti liberi nel buratto 
diraspante. Questo è possibile utilizzando la tramoggia 
sgrondante Delta :
•  La parte forata disposta sul fondo della tramoggia 

evacua i mosti liberi ed evita le perturbazioni provocate 
dal fl usso dei mosti.

•  La vite di  alimentazione della tramoggia regola 
l’apporto di vendemmia alla portata nominale 
dell’apparecchio.

Gabbia in PEHD
La gabbia in Polietilene Alta Densità,disponibile con 
diametro di foratura 22 mm, 25 mm ha uno spessore 
di ca. 8 mm (E2-E4). Le forature presentano bordi 
arrotondati all’interno ed all’esterno (brevetto 
Bucher Vaslin) per mantenere l’integrità degli acini 
ed evitare la cessione di sostanze erbacee e la 
fuoriuscita di pezzi di raspo.

Gabbia PEHD





www.buchervaslin.com

Garanzia Bucher Vaslin : la vostra tranquillita’
Una rete mondiale di concessionari autorizzati Bucher Vaslin assicura un’effi cace servizio 
tecnico alla clientela. La società progetta e costruisce la totalità dei propri prodotti.
Leader mondiale nella pressatura, Bucher Vaslin dispone di pezzi di ricambio per 20 anni 

di utilizzo. 
Il marchio CE attesta la conformità delle macchine alla normativa 
europea. Bucher Vaslin S.A. è una società certifi cata ISO 9001 : 2000  
dalla AFAQ (Agenzia Francese per l’Assicurazione Qualità).

* A titolo indicativo, variabile in funzione della varietà, dello stato e della natura dell’uva (vendemmiata a mano 
o a macchina). Se viene utilizzo un gruppo pigiante con uva intera, la resa dell’insieme Diraspatrice + Pigiatrice 
è inferiore dal 30 al 50% della resa massima della diraspatrice.

Distribuito da : Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56 
IT-34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax + 39 0481 909018             
E-mail : commerciale@buchervaslin.com

I dati contenuti nel presente catalogo non sono 
vincolati. Il costruttore si riserva la facoltà di 
effettuare modifi che senza preavviso. Il vostro successo è una nostra priorità

Pompe
Ad ogni diraspatrice della gamma Delta E o ad ogni pigiatrice della gamma Delta F corrisponde una 
pompa a rotore elicoidale Delta PMV : E2/F2/PMV2 - E4/F4/PMV4 - E6/FC6/PMV6 - E8/FC8/PMV8.

Dimensioni e caratteristiche tecniche

Tipo E2 E4 E6 E8

Resa max. (*) 12 a 20t/h 25 a 30 t/h 50 a 55 t/h 70 a 80 t/h

Potenza (kW)

Diraspatrice (E)
1.85

3.0 4.0 5.5

Pigiatrice (F) 1.1 3.0 3.0

Tramoggia 
sgrondante 0,55 0,55 1,5 1,5

Voltaggio (V) 400 400 400 400

Dimensioni (mm)
Senza opzioni

Lunghezza 2275 2674 2990 3235

Larghezza 800 950 1160 1262

Altezza 1218 1513 1190 1310

Pesi (kg)

Sola diraspatrice 255 380 560 780

Diraspapigiatrice 325 490 750 970

Tramoggia sgrondante 45 45 120 120

Diametro delle forature disponibili sulla gabbia (mm) 22,25 o 32 intercambiabile

Lavaggio automatico Opzione Standard

Dotazione Su ruote retrattili o fi sse 
(in opzione) Fisse senza telaio

Delta E4 / F4

Delta E2 / F2 / PMV2
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