
Delta Vistalys

La cernita delle uve
di alta precisione



Delta Vistalys 
alta precisione, regolarità nella cernita, 
produttività... Per un valore aggiunto ancora 
maggiore

Specialista nelle attrezzature di cantina da oltre 150 anni, Bucher Vaslin conosce 
perfettamente la particolarità della raccolta delle uve e le esigenze dei vinifi catori.
Le scelte tecnologiche adottate nella progettazione della cernita ottica Vistalys Vi danno dei 
preziosi vantaggi per selezionare il 100% delle uve in relazione ai Vostri criteri di qualità.

Con Delta Vistalys, che consente di raggiungere una portata fi no a 10 ton/ora, gli acini 
dell’uva sono selezionati da una telecamera a colori. L’analisi in continuo delle immagini 
permette all’operatore di graduare la cernita con estrema precisione in funzione dei suoi 
obiettivi e della qualità iniziale delle uve.

Fare una buona cernita
vuol dire scegliere il meglio

Per vedere Delta Vistalys in funzionamento:
www.buchervaslin.com



La cernita dell’uva risponde ad esigenze specifi che
Con l’acino dell’uva, umido, zuccherino e molto variabile nella colorazione è impossibile effettuare 
una cernita automatica di qualità e di elevate prestazioni utilizzando un procedimento ottico 
« classico » presente nell’industria agroalimentare.
La particolarità del procedimento Vistalys si basa su scelte tecnologiche specifi catamente studiate 
da Bucher Vaslin per la cernita ottica dell’acino d’uva, precisa e completamente automatica.

Delta Vistalys: una cernita automatica 
di estrema precisione
Con Delta Vistalys il viticoltore stabilisce il proprio livello di selezione agendo sui parametri 
di regolazione del colore e della forma degli oggetti. Potrà scegliere di selezionare gli acini 
perfettamente integri e maturi e quindi eliminare i corpi estranei, le parti vegetali, gli acini non 
maturi, ..... o decidere di limitare la cernita e lasciar passare acini rotti o acini attaccati a piccoli 
pezzi di raspo.
Il viticoltore mantiene anche la padronanza delle  uve diraspate raccolte a macchina  o a mano 
e delle scelte che effettua in funzione degli obiettivi qualitativi.

Prestazioni fondamentali per il viticoltore
• Miglior controllo del momento e delle condizioni di raccolta (garanzia di qualità delle uve)
• Formazione di lotti per livelli di qualità (attraverso cernite successive).
• Elevata produttività: fi no a 10 ton/ora a seconda del vitigno e delle condizioni di utilizzo.
• Flessibilità di uno strumento preciso e costante 24h/24.
• Possibilità di rimpiazzare da 10 a 20 selzionatori riutilizzabili per altri impieghi in cantina.
• Criteri di cernita facili da confi gurare grazie alla fase di autoapprendimento.
• Facilità di pulizia (grande accessibilità) e di manutenzione

Delta Vistalys  
scelte tecnologiche studiate 
appositamente per l’uva



Semplicità d’uso 
La fase di autoapprendimento facilita l’impostazione della macchina. A partire da 
un campione di uve selezionate dal viticoltore, la macchina analizza e registra le 
caratteristiche di colore del prodotto da selezionare. 
Successivamente alcune semplici regolazioni permettono di determinare 
facilmente i criteri di cernita attraverso lo schermo di controllo: le dimensioni 
degli elementi da eliminare (acini piccoli, acinellatura verde, acini ingrossati….) 
ed il mantenimento o lo scarto di acini rotti o secchi….

Alimentazione Analisi Scarto Uve selezionate

Distribuzione regolare 
e bloccaggio degli acini 
inseriti nel triangolo 
formato dai perni.

Rampa di led distribuiti sulla larghezza 
del tappeto per l’illuminazione degli acini.

Sgrondo e distribuzione delle uve
Il 100% degli acini vengono indirizzati alla cernita mediante un tavolo vibrante TRV 20 installato a monte 
per sgrondare l’uva diraspata ed alimentare Delta Vistalys in modo regolare.

Fermo immagine ed analisi
Un tappeto convogliatore, munito di perni, avanza ad elevata velocità 
(2,5 m/s cioè 10 Km/h) e costante. Gli acini si ripartiscono tra i perni e 
rimangono bloccati permettendo così di mantenere la precisione della 
cernita a piena velocità.
Grazie all’illuminazione continua degli acini e ad un’illuminazione dello 
sfondo senza ombre realizzate mediante leds, le immagini fi ssate dalla 
telecamera a colori sono nette e precise e vengono elaborate da un 
potente calcolatore, specifi catamente studiato per l’uva.

La cernita delle uve
Una volta analizzate le immagini, l’eliminazione degli elementi indesiderati avviene automaticamente 
mediante ugelli pneumatici ad alta frequenza.
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Caratteristiche tecniche 
ed accessori
•  Tavolo vibrante di alimentazione e distribuzione Delta TRV 20 a monte 

(dimensioni utili in mm.): Lungh. 2000 x Largh. 900 x Alt. 855.
•  Nastro di evacuazione degli elementi indesiderati.
•  Nastro elevatore per il recupero degli acini. 
•  4 ruote con freno e 4 piedi stabilizzatori.
•  Telaio in acciaio inossidabile.
•  Dimensioni Delta Vistalys (fuori tutto in mm.): Lungh. 2350  x Largh. 1680 x Alt. 2300.
•  Portata massima: fi no a 10 ton/ora in funzione del vitigno e delle condizioni di utilizzo.

Confi gurazioni

Delta Vistalys con 
a monte il tavolo 
vibrante ed i nastri di 
trasporto degli acini 
selezionati e degli 
elementi indesiderati

Linea di cernita completa:
• elevatore TR
• diraspatrice Delta E2
• tavolo vibrante Delta TRV20
• Delta Vistalys

Linea di cernita 
su rimorchio 



Château Smith Haut Lafi tte - Bordeaux/Martillac - Francia
Sig. Fabien Teitgen - Direttore tecnico

“Da 10 anni Château Smith Haut Lafitte effettua una cernita manuale prima e dopo la diraspatura. Siamo 
costantemente attenti alle innovazioni per indirizzare le nostre linee di cernita verso una soluzione automatica. Dopo 
una prova conclusasi nel 2008, abbiamo optato per la linea Vistalys e raggiungere una nuova soglia qualitativa. Vistalys 
ci permetterà di eliminare con precisione le parti vegetali, gli acini non maturi, ....con una resa raddoppiata ed un’elevata 
riproducibilità. Di conseguenza, la decina di persone attualmente destinate alla cernita potranno essere riutilizzate per 
altre mansioni essenziali in cantina.”

Weingut Gerhard Markowitsch - Göttlesbrunn - Austria
Sig. Gerhard Markowitsch - Viticoltore

“La cernita manuale è un lavoro laborioso ed il risultato non è sempre preciso. Con Delta Vistalys otteniamo un miglior 
risultato eliminando le parti vegetali, gli acini rotti e la parti di raspo. La macchina raggiunge una resa di 5-7 tonnellate/
ora per 12 ore al giorno mentre con la cernita manuale si raggiungono le 2 tonnellate/ora. Il nostro obiettivo è di ottenere 
vini sempre più fini e migliori alla degustazione sopratutto per le tipologie Zweigelt e Blaufränkisch. Delta Vistalys ci 
aiuta a raggiungere  questa perfezione.”

Casa Lapostolle – Rapel Valley – Cile
Sig. Jacques Begarie – Direttore Tecnico

“Da alcuni anni cerchiamo di migliorare la cernita delle uve con l’obiettivo di selezionare unicamente gli acini “puri” 
per i nostri tini di fermentazione, senza foglie, piccioli,pezzi di raspo ed acini secchi. Con Vistalys, che noi utilzziamo 
dalla vendemmia 2008, siamo orgogliosi di aver raggiunto questi obiettivi. La macchina è programmabile, lavora con 
una qualità costante senza problemi, con una resa di 7,5 tonnellate/ora. Vistalys permette di ottenere una qualità 
elevata di cernita in poco spazio, con poche persone ed in breve tempo.”

Delta Vistalys annovera 
numerosi utilizzatori 
in tutto il mondo



I punti chiave di Bucher Vaslin
• Circa 150 anni di presenza nel mondo del vino
• Il più importante parco mondiale di presse 
 (più di 75.000 unità installate) e diraspatrici
• Un’attività presente in tutti i paesi produttori di vino,  
 nell’emisfero nord e sud
• Un settore dedicato esclusivamente alla ricerca
• Il controllo del prodotto dalla progettazione 
 alla produzione
• Un Centro di Formazione Tecnica certifi cato

Dei vantaggi 
Consolidati nel tempo 
e che fanno la differenza
• Innovazioni tecnologiche utili
• Soluzioni economicamente vantaggiose
• Consigli di personale competente
• Assistenza effi cace e permenente
• Garanzia di parti di ricambio e di personale
• Parti di ricambio disponibili per 20 anni

www.buchervaslin.com
Il vostro successo è la nostra priorità

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

Documentazione non contrattuale, 
il costruttore si riserva il diritto 
di effettuare modifi che senza preavviso. 

Una rete mondiale 
di concessionari certifi cati
Selezionati per la loro professionalità, i concessionari 
Bucher Vaslin con la loro organizzazione vi permettono 
di benefi ciare di un servizio tecnico-commerciale di 
qualità.

Al vostro fi anco, i nostri concessionari sono degli 
autentici specialisti regionali. Apportano la loro 
esperienza e la loro conoscenza per consigliarvi nella 
scelta delle attrezzature e nella progettazione della 
cantina e per assistervi prima, durante e dopo la 
vendemmia.

Una presenza internazionale
In Francia 
Bucher Vaslin 
• Chalonnes sur Loire (sede, R&S, produzione)
• Rivesaltes (produzione)

In Italia 
Bucher Vaslin S.r.l. - Romans d’Isonzo
(reppresentanza commerciale)

Negli USA 
Bucher Vaslin Northamerica - Sebastopoli in California
(reppresentanza commerciale)

In Cile 
Bucher Vaslin Sudamérica - Santiago
(reppresentanza commerciale e produzione)

Video:
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