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.

POMPE
PUMPS

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.
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.

GAMMA

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

Di serie è equipaggiata con cono di uscita
apribile, tramoggia inclinabile, e pannello di
controllo estraibile. Nei casi in cui sia
necessaria una prevalenza e/o le distanze di
scarico siano elevate è consigliabile
l’installazione di un vaso di compressione.

La pompa a rotore ellittico in acciaio inox,
dotata di ampia tramoggia di carico, è idonea al
pompaggio di uva intera, diraspata e vinacce
fermentate. Il trasferimento dell’uva avviene
per pressione e non per forza centrifuga,
assicurando il migliore trattamento possibile
del prodotto, evitando la rottura dei raspi e la
frantumazione delle bucce e dei vinaccioli.
Il carrello in acciaio inox con sistema
antivribante permette di spostare ed installare
con facilità il macchinario.
The elliptical rotor pump in stainless steel, with
spacious loading hopper, it’s suitable for
pumping whole and destemmed grapes and
pomace grapes. The grapes are moved by
pressure - not by centrifugal force - to ensure
the best possible processing of the product,
preventing breakage of the stalks and crushing
of the skins and pips. The stainless steel trolley
with anti-vibration system means the machine
can be moved and installed easily.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power Kw
Portata / Capacity kg/h
Velocità / Speed rpm
Peso / Weight kg
Altezza di scarico / Discharge height mt
Distanza di scarico / Discharge distance mt
Raccordo di uscita / Exit fitting

Standard fittings: opening output cone,
reclining hopper and extractable control
panel. If head is required or the unloading
distance is considerable the installation of a
compression chamber is recommended.
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