
Compressore autopulente serie MT-A 

SETTORE VITIVINICOLO 

Il Compressore Autopulente serie MT-A ad alta compressione a flusso continuo è specifico per il recupero di liquidi presenti 

nelle vinacce dopo la diraspatura. Il recupero di mosto è variabile dal 2 al 4 per cento in base alla pressatura precedente 

subita dalle vinacce. Ha un struttura compatta che permette di posizionarlo in qualunque luogo senza necessità di creare 

appositi spazi. La serie MT-A è stata studiata per soddisfare la necessità di diversificazione finale della vinaccia e quindi 

poterla inserire nel ciclo produttivo di pellet per combustione in caldaia, tale fonte permetterà il riutilizzo come biomassa del 

residuo da ciclo produttivo. La serie MT-A è dotata di sistema di espulsione dalla camera di compressione del prodotto solido 

in 5 minuti, rendendo la macchina subito pronta per l’eventuale sanificazione. Per favorire lo scarico del prodotto compresso i 

Compressori Autopulenti serie MT-A sono dotati di disgregatore a girante che effettua la frantumazione del prodotto in uscita 

dalla camera di compressione, permettendo in questo modo una riduzione del volume del residuo della lavorazione pronto 

per il destino. La camera di compressione e la coclea di tutti i modelli è sempre realizzata in acciaio Inox AISI 304.          

Realizziamo Compressori Autopulenti serie MT-A anche su specifica richiesta del cliente.  

Prodotto personalizzato 
per il cliente 

Progettazione e produzione dei macchinari 
all’interno della propria sede 
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SETTORE VITIVINICOLO 

The macro winepress MTA series high-compression continuous-flow is specific for the recovery of liquids still present in the 

marc after remove the grape rasps . The recovery of must is variable from 2 to 4 percent based on the previous pressing suffe-

red by the marc. It has a compact structure that allows it to be positioned anywhere without the need to create spaces. The MT 

A series has been designed to satisfy the need for the final diversification of the straw, and therefore to be included in the gra-

pe rasps pellet production cycle for boiler combustion, this source will allow re-use as biomass of the production cycle residue. 

The MT A series is equipped with an ejector system from the solid product compression chamber in 5 minutes, making the 

machine ready for sanitizing. To aid the exhaust of the compressed product, the MT A series grenades are equipped with a 

rotary breaker that crushes the output product from the compression chamber, thus allowing a reduction in the volume of pro-

cessing residue ready for fate.  
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 MTA 600 MTA 800  

A 4280 6280  

B 1200 1700  

C 1000 1500  

D    

E    

F    

Motore  
Engine 

18,5 KW 22 KW  

Portata 
Payload 

10m³/h 26m³/h  
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