
Pompa Monovite per il Trasporto di Vinaccia Fermentata DMN

Modelli:

DMN60 - DMN80

Descrizione tecnica

Pompa di tipo autoadescante a cavità progressiva per il trasporto delle vinacce fermentate.

Il gruppo di pompaggio è costituito da un rotore in acciaio inox e da uno statore in gomma idonea al contatto alimentare. Il rotore 

e’ formato da una vite ad un principio con filetto tondo che ruota nello statore il quale e’ una spirale femmina a due principi. I due 

elementi impegnandosi a vicenda formano delle cavità che rappresentano le camere convogliatici del liquido. Grazie a queste 

caratteristiche, la pompa DMN, riduce lo stress sulle parti solide del prodotto pompato.

Caratteristiche:

•	 Pompa montata su carrello con quattro ruote

•	 Tramoggia dotata di rompiponte

•	 Quadro elettrico di comando

•	 Dispositivo di sicurezza che arresta la pompa in caso di assenza del prodotto al fine di non bruciare lo statore

•	 Griglia di protezione antinfortunistica sulla tramoggia
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Dati Tecnici DMN

N.B.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva 
ed in base alle modalità di riempimento. Tutti i dati si riferiscono ad uva intera iniziale, prima di qualsiasi operazione come diraspatu-
ra, pigiatura, macerazione, fermentazione, etc.
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