Delta REC

Delta REC 40

Rimorchio drenante a compartimenti - REC
L’obiettivo di questo rimorchio Delta REC è:
• Limitare la compattazione e lo schiacciamento delle uve.
• Separare rapidamente i succhi liberati dalla vendemmia.
• Proteggere immediatamente i succhi liberati durante il trasporto grazie ad un sistema di solfitaggio
integrato.

Vantaggi principali
• Mescolanza degli apporti (vendemmia manuale o meccanica).
• Possibilità di recuperare il 100% dei succhi liberati, oltre che quelli liberati durante
il trasporto, cioè fino al 50% dei succhi estraibili.
• Limitazione del compattamento e dello schiacciamento delle uve.
• Eliminazione della macerazione e dell’ossidazione dei succhi durante il trasporto.
• Solfitaggio immediato dei succhi.
• Sicurezza dell’operatore.

2 serbatoi laterali equipaggiati di due boccaporti di controllo

Drenaggi di acciaio inossidabile

Distribuito da:

Opzioni
• Solfitaggio regolato mediante pompa dosatrice.
• Piastra vibrante, di acciaio inossidabile 304L, spessore 4 mm – larghezza 700
mm – giunto stagno tra la piastra vibrante e la tramoggia di ricezione dei succhi - 2
motori vibranti a massa eccentrica con potenza 0,62 Kw/motore - 4 ammortizzatori silentbloc antivibrazioni, Griglia con fori oblunghi 2 x 20 mm.
• Telone protettivo.
• Cofano idraulico.
• Centrale idraulica autonoma a bordo.
• Riduttore piastra 500 mm.
• Sospensioni posteriori.
• Parafanghi.
• Controllo elettrico a distanza.
• Traino sospeso.
Dimensioni
Dimensione totale: Lg 5000 mm x lg 2000 mm x ht 1850 mm
Dimensioni tramoggia: Lg 3450 mm x lg 1750 mm
Peso a vuoto: 1500 kg
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Pannelli basculanti a controllo idraulico

Descrizione
• Pannelli basculanti a controllo idraulico.
• Drenaggi di acciaio inossidabile.
• 2 serbatoi laterali concepiti per limitare l’ossidazione, equipaggiati di due boccaporti di controllo.
• Tramoggia di ricezione di acciaio inossidabile 304L, spessore 3 mm.
• Griglia di drenaggio rimovibile 600 x 600 mm, in acciaio inossidabile 304L, con
barre trapezoidali spaziate a 6 mm.
• Telaio da strada di acciaio verniciato.
• Ruote a bassa pressione, 2.5 bar.
• Telecamera per la retromarcia.

