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.
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.

Nonostante le dimensioni ridotte, il macchinario
si adatta molto bene a svariate tipologie di
vitigno e al grado di maturazione e salute dello
stesso, e a diverse possibilità di lavorazione
(solo diraspatura, pigiatura soffice, pigiatura
intensa, movimentazione diraspato con pompe,
movimentazione diraspato manuale). Non è
indicata per lavorazione su uve appassite o
particolarmente disidratate .
Il macchinario è completamente apribile e
smontabile, consentendo di raggiungere con
facilità tutte le componenti meccaniche a
contatto con l’uva, per poterle pulire e
sanificare, facilitando quindi anche tutte le
operazioni di manutenzione.
Despite its small size, the machine adapts very
well to various types of grape varieties and to
the level of its ripeness and, and to various
processing possibilities (only destemming, soft
pressing, intense pressing, destemming
movement with pumps, manual destemming
movement). It is not suitable for processing on
dried or particularly dehydrated grapes.
The machinery can be completely opened and
dismantled, allowing to easily reach all the
mechanical components in contact with the
grapes, in order to clean and sanitize them;
thus also facilitating all maintenance operations

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

DESTEMMER
CRUSHERS
DIRASPAPIGIATRICI
JOLLY 40 MV

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.

OUR COMPANIES
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info@enoitalia.net
www.enoitaliagroup.com

ENOLOGICAL

EQUIPMENTS

La Jolly 40MV di serie è dotata di: rete di
diraspatura semicentrifuga realizzata con
profilo di foratura antilacerazione e
disponibile con fori da 16 a 32mm; albero
diraspatore con palette rivestite in gomma
alimentare e appiattite con ampia
superficie di contatto tra il raspo e la
paletta; tramoggia di carico con coclea di
trascinamento rivestita in gomma; gruppo
rulli regolabile e rimovibile; vasca di
raccolta rimovibile con doppio raccordo
laterale; predisposizione per installazione
pompe con tramoggia di carico.

Diraspapigiatrice semiprofessionale è
costruita interamente in acciaio inox.
Macchina studiata per piccole cantine di
qualità, o microfermentazioni di prova.
Semi-professional destemmer crusher is
entirely built in stainless steel. Machine
designed for small quality cellars, or test
micro-fermentations.

The standard Jolly 40MV is equipped with: a
semi-centrifugal destemming basket made
with anti-laceration hole profile and
available with holes from 16 to 32mm;
destemmer shaft with palettes coated in
food rubber and flattened with a large
contact surface between the stalk and the
palette; loading hopper with rubber-coated
dragging screw; adjustable and removable
roller; removable collection tank with
double side fitting; predisposition for
installation of pumps with loading hopper.

CARATTERISTICHE / FEATURES
Motore / Engine Hp (Kw)
Produzione oraria / Hourly capacity
Giri albero / Shaft speed
Pompa / Pump
Ingombro / Dimension
Peso / Weight

2,5 (1,8) MF - 2,25 (1,6) TF
2000-4000 kg/h
600 RMP
Ø 80-60
1390X800X1320/1370 mm
160 kg

