Distinctive Process SUTTER - EPC 50/90

Pressa pneumatica EPC
Prestazioni uniche per esprimere la vostra differenza
La pressa Sutter è oggi una referenza mondiale grazie alle sue
prestazioni, alla sua tecnologia ed alla elevata qualità dei
mosti ottenuti.
Pressatura soffi ce, ampia superfi cie di sgrondo e pulizia facilitata sono
i principali vantaggi di questa pressa a gabbia aperta.
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Esclusività Sutter

• Pressa trifase 400V – 50Hz.
• Pressione di lavoro fino a 1,9 Bar.
• Gabbia aperta (fessure coassiali su metà del serbatoio) in acciaio inox per facilitare lo sgrondo e
l’evacuazione del mosto durante la pressatura.

• Limitata produzione di feccia.
• Membrana 100% in poliuretano ad alta resistenza, garantita esente da Bisfenolo A (BPA) e da

Ftalati. Possibilità di pressare piccole quantità di prodotto senza alcun rischio per la membrana.

• Porte scorrevoli longitudinalmente con grande apertura di 1185 x 420 mm (EPC 50) e di 1185 x
406 mm (EPC 90) per un riempimento agevole e completo ed uno scarico rapido delle vinacce.

• Alimentazione assiale (opzionale) con valvola a sfera od a ghigliottina e dispositivo di sicurezza
Schermo touch screen

di alta precisione per l’arresto automatico della pompa di alimentazione con raccordo DN 125.
• Pulizia semplificata mediante una rampa di lavaggio (opzione) e carter laterali ribaltabili.
• Rotazione del serbatoio nei due sensi.
• Smontaggio molto semplice delle porte mediante basculamento.

Programmazione su misura

Sutter EPC 90

PLC programmabile con schermo touch screen completamente automatico. Programmi
disponibili:
• Funzione di sgrondo dinamico programmabile durante il carico con l’opzione riempimento
assiale.
• Programmazione automatica facile da parametrare basata su una successione di cicli di salita in
pressione definiti automaticamente dalla pressa.
• Programmazione speciale che permette di definire con precisione ogni ciclo di pressatura.
• Programmazione « Speciale per apprendimento » che permette di definire i livelli di pressione in
funzione dello svolgimento della pressatura.

Caratteristiche tecniche
Sutter
EPC

Uva intera*
(kg)

Uva diraspata*
(kg)

Uva
Fermentata* (kg)

Potenza nominale
(kW)

50

3250

10000

15000

10,1

90

5850

18000

27000

13,7

Sutter
EPC

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Capacità vasca
vasca succo (L)

50

4860

1900

2230

400

90

5590

2200

2680

600

Documento non valido contrattualmente, il costruttore si
riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso – 10/2016

* A titolo indicativo, variabile a seconda del vitigno, maturità e condizioni di carico.
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