Rimorchi vibranti Delta

Delta RV con accessori

La ricezione qualitativa dalla vigna alla cantina
L’obiettivo del convogliatore vibrante Delta RV o RVE è di:
• Ricevere e trasferire le uve raccolte manualmente o con mezzi meccanici.
• Trasportare le uve in modo da non causare danni agli acini.
• Consentire un’efficace sgrondo del succo.

Vantaggi esclusivi
• Possibilità di conferimento misto (uve raccolte a mano o a macchina).
• Nessun organo meccanico in movimento (coclee, nastri …).
• Nessun effetto meccanico di triturazione delle uve.
• Portata variabile.
• Garanzia di sicurezza per l’operatore.
• Massima igiene e semplicità di lavaggio.
• Ridotta manutenzione meccanica.

Delta RV con ruote a bassa pressione, Parafanghi e piedi
stabilizzatori regolabili

Piattaforma vibrante con griglia di sgrondo

Descrizione
• Tramoggia di ricezione in acciaio inox 304L, spessore mm. 3.
• Piattaforma vibrante in acciaio inox 304L, spessore mm. 4 con larghezza mm. 700.
• Tenuta perfettamente stagna tra la piattaforma e la tramoggia di ricezione.
• Griglia di sgrondo 600 x 600 mm in acciaio inox 304L a barre trapezoidali da 6 mm.
• Bacinella di recupero succo dotata di porta d’ispezione e valvola a sfera.
• Telaio del carro in acciaio dipinto.
• 2 motori vibranti a masse eccentriche con potenza di 0,62 Kw cadauno.
• 4 silent-bloc antivibrazione.
Accessori
• Griglia con fori oblunghi 2 x 20 mm.
• Telo di protezione.
• Cofano idraulico.
• Piedi stabilizzatori regolabili in acciaio galvanizzato.
• Centrale idraulica autonoma a bordo macchina.
• Doppio fondo – 2 griglie smontabili.
• Restringimento del piatto a 500 mm.
• Sospensioni posteriori.
• Ruote a bassa pressione 2.5 bars.
• Parafanghi.
• Comando elettrico separato.
• Telecamera retrovisore.
• Timone ammortizzato.

Rimorchio vibrante tipo “basculante”

RV 30

RV 40

RV 50

Rimorchio vibrante tipo “basculante ed
elevatore”

RVE 30

RVE 40

RVE 50

Capacità (hl)

33

43

52
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Centrale idraulica autonoma

