
Vasca ricezione uve serie VR-A 

Le vasche di ricezione uva serie VR-A sono costruite interamente in acciaio AISI 304, hanno le seguenti caratteristiche: 

 Supporti reggispinta con ralle di frizione o cuscinetti assiali; 
 Struttura di supporto in solidi profili di acciaio 
 Chiusini terminali di scarico ad azione idraulica 
 Griglia di drenaggio per recupero mosto con vasca di raccolta e chiusini per agevolare la pulizia 
 Sponde ad azionamento idraulico con centralina di comando e sistema di sicurezza 
 Motorizzazione tramite motoriduttori ad assi ortogonali o epicicloidali con potenza da 3.0 a 7.5 KW 

 

Costruiamo vasche per la ricezione delle uve a coclea o a nastro con capacità variabile a seguito di specifiche richieste del 

cliente. 

Prodotto personalizzato 
per il cliente 

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



SETTORE VITIVINICOLO 

The VRA series grapes receptacles have a solid support structure in AISI 304 stainless steel profiles, all made of steel have the following 

characteristics : 

 Thrust mounts with friction bearings or axial bearings 

 Support structure in solid steel profiles 

 Hydraulic Drain Terminal Closures 

 Drainage grate for recovery of must with collection tank and closures to facilitate cleaning 

 Hydraulic drive shafts with control unit and accident prevention system 

 Motorization by orthogonal or epicidal axis motors with power from 3.0 to 7.5 KW 

 

We build vats for the reception of screw or ribbon grapes with variable capacity following specific customer requests.  

 VR-A300 VR-A400 VR-A500 

A 4000 6000 8000 

B 2500 3000 3200 

C 2500 3000 3550 

D    

E    

F    

Motore  
Engine 

3,0 KW 4,0 KW 5,5 KW 

Capacità vasca 

Hopper capacity 
11 ton 24 ton 40 ton 
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