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Riempimento
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Scarico
Lavaggio

In opzione per le presse Bucher XPert
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Il vostro successo è la nostra priorità

Bucher Maestro,
un’importante innovazione
Con l’opzione Bucher Maestro, la vostra pressa Bucher XPert può
concatenare automaticamente le 4 fasi di un ciclo completo:
riempimento, pressatura, scarico, lavaggio.
Un software ed una dotazione speciali garantiscono il
funzionamento di Bucher Maestro.

4 celle di carico posizionate sotto ai rialzi

Misuratore di portata del succo

Rampa di lavaggio delle porte

Iniettore di lavaggio del serbatoio

Guadagnate
in produttività,
informazioni e serenità
• 25% di guadagno nella performance
Non fate più aspettare la vostra pressa. Lasciate funzionare la
vostra pressa nei tempi morti a fine giornata.
• Risparmio di personale
La sola azione da effettuare è l’avvio del ciclo completo.
• Controllo del processo
-N
 essun rischio di lanciare un programma errato di
riempimento, pressatura o scarico.
- Visualizzazione in continuo del tasso di estrazione.
• Sgrondo più rapido del succo libero
Come conseguenza della nuova procedura di riempimento.

Una programmazione
semplice e veloce
1 Io programmo
• Riempimento: volume di
uva da caricare e rotazioni
desiderate.
• Pressatura: programma
automatico, sequenziale
od Organ.
• Scarico: gestito al 100% da Bucher Maestro.
• Lavaggio: quantità d’acqua per il risciacquo interno del serbatoio.

2 I o scelgo e lancio le fasi
da concatenare
• Riempimento pressatura
• Pressatura scarico
• Scarico lavaggio

3 I o posso seguire il ciclo
in continuo
• Il volume di uva nel
serbatoio ed il tasso di
riempimento.
• Il volume di succo estratto.
• Il tasso di estrazione.
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Prendete contatto con il vostro concessionario
Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56
34076 Romans d’Isonzo (Gorizia-Italia)
Tel. +39 0481 908931
Fax +39 0481 909018
commerciale@buchervaslin.com
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