Il macchinario è disponibile anche nella
versione con nastro di selezione integrato:
ridotti ingombri in cantina, facilità di
installazione, risparmio di costi, eliminazione
coclea di carico all’interno della tramoggia di
ricezione.
Pulizia e manutenzione: la Jolly 60MV ha una
apertura centrale assistita; si possono
estrarre la rete e l’albero diraspatore; il
gruppo rulli è apribile e ribaltabile; il quadro
comandi è rimuovibile durante le operazioni
di lavaggio; tutti gli ingranaggi interni sono
realizzati in acciaio inox, ed i cuscinetti sono
dotati di ingrassatori per la lubrificazione.

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.

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

DESTEMMER
CRUSHERS
DIRASPAPIGIATRICI
JOLLY 60 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.

The machine is also available in the version
with integrated selection table: reduced
dimensions in the cellar, easy installation,
cost savings, elimination of loading screw
inside the receiving hopper.
Cleaning and maintenance: the Jolly 60MV has
an assisted central opening; the basket and
the destemmer shaft can be extracted; the
roller group can be opened and overturnable;
the control panel can be removed during
washing operations; all internal gears are
made of stainless steel, and the bearings are
equipped with greasers for lubrication.

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

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

ENOLOGICAL

EQUIPMENTS

La dotazione di serie: rete centrifuga con
trattamento antilacerazione; albero diraspatore
disponibile sia nella versione con pale in gomma
sia nella versione con cilindri regolabili;
variatore di velocità elettronico; profilo in
gomma di movimentazione e pulizia acini;
gruppo rulli in gomma installato su cuscinetti,
facilmente rimovibile e regolabile.
Il macchinario è predisposto per adattarsi al
meglio alle diverse tipologie di vitigno e al grado
di maturazione e salute dello stesso. Inoltre la
rete su richiesta è realizzabile con forature da 16
a 32mm.

Diraspapigiatrice professionale studiata per una
lavorazione delicata e soffice, nel massimo
rispetto dell’uva. Consente di eliminare
completamente i raspi senza strapparli e/o
tagliarli, allontanandoli perfettamente integri.
Consente di effettuare una separazione
progressiva e delicata degli acini conservandone
l’integrità.

Standard equipment: centrifugal basket with
anti-laceration treatment; destemmer shaft
available both in the version with rubber blades
and in the version with adjustable cylinders;
electronic speed variator; rubber profile for
handling and cleaning grapes; rubber roller
assembly installed on bearings, easily removable
and adjustable.
The machine is designed to best adapt to the
different types of grape variety and to its level of
ripeness and health.
The basket with holes from 16 to 32 mm can be
produced on request.

Professional destemmer designed for a delicate
and soft processing, with the utmost respect for
the grapes. It allows to completely eliminate
stalks without tearing and / or cutting them,
leaving them perfectly intact.
It allows a progressive and delicate separation of
the berries while maintaining their integrity.

CARATTERISTICHE / FEATURES

JOLLY 60 MV

Motore / Engine Hp (Kw)

4 (3)

2,25 (1,6)

4000-6000 kg/h

4000-6000 kg/h

400-600 RMP

400-600 RMP

60-80

60-80

1600x840x1370 mm

4230x840x1470 mm

825x650 mm

825x650 mm

Ø Rete / Basket

300 mm

300 mm

Peso / Weight

180 kg

300 kg

Produzione oraria / Hourly capacity
Giri albero / Shaft speed
Attacco pompa / Pump fitting
Ingombro / Dimension
Tramoggia di carico / Loading hopper

JOLLY 60 MV + nastro / sorting line

