
Presse Pneumatiche Velvet

Modelli:

Velvet Lab 1.3

Descrizione Tecnica

Pressa pneumatica orizzontale a membrana laterale certificata secondo la Direttiva Europea in vigore, con serbatoio chiuso in acciaio 

inossidabile AISI 304 corredata di n°1 canalina ad elevata efficienza drenante.

Portella gemellata con apertura/chiusura manuale agevolata. 

Membrana di pressatura in materiale plastico idoneo al contatto alimentare gonfiabile completamente anche in assenza di prodotto. 

Sistema di fissaggio rapido senza fori sulla membrana. 

Telaio completamente in acciaio inossidabile AISI 304.

Quadro elettrico e cofanature completamente in acciaio INOX, conforme alle Direttive Europee vigenti.

Macchina equipaggiata con soffiante per il ritiro della membrana e ruote per facilitare la movimentazione. Possibilità di pressatura in 

ambiente inerte mediante il sistema di inertizzazione Sistema E.

Barriere di sicurezza laterali e fungo di emergenza per la sicurezza dell’operatore. La macchina è conforme alla Direttiva Europea in 

vigore.

Automazione

L’interfaccia operatore E-panel con Touch-Screen ha una grafica semplice ed intuitiva per avere  un facile accesso alle pagine di 

programmazione. Esso permette la gestione e la programmazione di tutti i cicli di lavoro della macchina, il monitoraggio della 

lavorazione in corso e lo stato di funzionamento della pressa. Nel PLC sono memorizzati 30 programmi di pressatura oltre alla 

funzione di “Rocking” per l’oscillazione del serbatoio e programma intelligente M.I.P.  per ottimizzare il tempo ciclo.
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Dati Tecnici Velvet Lab
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Volume serbatoio

Dimensioni portella

Volume vasca

Peso a vuoto

Peso in servizio

Potenza installata

Caricamento uva intera

Caricamento uva
diraspatapigiata

Caricamento uva
fermentata

1.789

-

739

-

902

1.486

130

446x340
 

40

300

400

1,5
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kg

kg

kW

kg

kg

kg

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.



Diemme Enologia S.p.A. a Socio Unico
Società Unipersonale a direzione e coordinamento
di Futura Immobiliare e Finanziaria S.r.l.

Via Bedazzo, 19 - 48022 Lugo (RA) - Italia

diemme-enologia@pec.it
Cap. Soc.: Euro 2.070.000,00 i.v.
C.F. e Reg. Impr. di Ravenna n. 00571290378
P. IVA (VAT) IT00571910397
R.E.A. di: RAVENNA n.RA 109738

Tel. +39 0545 219911
Fax +39 0545 33002
info@dme1923.com
www.dme1923.com

Accessori Velvet Lab

Sonda di livello mosto

Pompa carrellata per estrazione mosto

Sistema di inertizzazione Neutral E

Lavaggio automatico Pulse Jet

di serie

Velvet Lab 
1.3

Disponibile
Non Disponibile


