Enoitalia Group
Enoitalia is an italian company founded in 1962,
specialized in design and production of machines
for the oenological industry.
Present in over 45 countries around the world,
with more than 500000 items sold, Enoitalia offers
to its customers innovative products, continuous
technical assistance and competitive
business conditions.
Since 2007 we’ve created new divisions: Enobeer,
specialized in design and production of brewery;
Enotoscana, for production of inox tanks.

DESTEMMER
CRUSHERS
DIRASPATRICI

Our quality made in Italy joined with a young
and dynamic team, has enabled us to
increase even more, creating a reality based
on stability and innovation.

Enoitalia è un’azienda italiana fondata nel 1962,
specializzata nella progettazione e produzione di
macchine per l’industria enologica.

BETA

Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con
500000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti
prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e
condizioni di mercato competitive.
Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni:
Enobeer, per progettazione e produzione di
impianti per produzione di birra; Enotoscana,
per la produzione di serbatoi in acciaio inox.
La nostra qualità made in Italy unita ad un team
giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci
ancora di più, creando una realtà basata su
stabilità e innovazione.

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050
Cerreto Guidi - Firenze
+39 0571 588031
info@enoitalia.net
www.enoitalia.net

ENOLOGICAL

EQUIPMENTS

Diraspatrice centrifuga dotata di serie di pompa
per il travaso del mosto (a richiesta sostituibile
con flangia per attacco pompa esterna).
Macchina adatta all'impiego in cantine di medie
dimensioni, ed in particolare studiata per
l'abbinamento a rimorchi agricoli con raccolta
manuale o meccanizzata.
Centrifugal destemmer equipped as standard
with pump for transferring the must (on request
replaceable with flange for external pump
connection).
Machine suitable for use in medium-sized
cellars, and in particular designed for
combination with agricultural trailers with
manual or mechanized harvesting.
Grazie all'apertura centrale, risulta semplice
nella manutenzione e nelle operazioni di
pulitura.
Realizzata completamente in acciaio inox
AISI 304, incluso le protezioni di sicurezza .
Su tutti i modelli la tramoggia di carico
viene dotata di sistema per la separazione
del liquido, e la rete di diraspatura è di tipo
centrifugo (rotazione nella stessa direzione
dell’albero diraspatore).
Thanks to the central opening, it is easy to
maintain and clean.
Made entirely of AISI 304 stainless steel,
including safety protections.
On all models the loading hopper is
equipped with a system for separating the
liquid, and the destemming basket is
centrifugal (rotation in the same direction
as the destemmer shaft).

CARATTERISTICHE / FEATURES

Motore / Engine Hp (Kw)
Produzione oraria / Hourly capacity

BETA 60
3 (2,2)
5000-6000 kg/h

10000-12000 kg/h
500 RPM

Ø 60

Ø 60

18 oriz. - 5 vert.

20 oriz. - 6 vert.

20 oriz. - 6 vert.

300 mm

400 mm

Pompa / Pump

Ø 60

Ingombro / Dimension
Peso / Weight

5,5 (4)

500 RPM

Giri albero / Shaft speed

Ø rete / Ø basket

4 (3)

BETA 120

8000-10000 kg/h

500 RMP

Prevalenza pompa / Pump heads

BETA 90

500 mm

1650x1050x1100 mm 1950x1100x1100 mm 2000x1100x1180 mm

160 kg

200 kg

230 kg

