
MADRINA 100



ITA La Diraspa-Pigiatrice Madrina 100 e’ progettatta per una 
lavorazione soffice delle uve e la tramoggia di ricevimento puo’ 
essere montata con la coclea di alimentazione oppure con scivolo 
diretto al cestello forato. E’ dotata di gambe telescopiche per 
l’inserimento su linee di selezione e di inverter elettronico per la 
variazione dei giri. Monta un cestello con doppia foratura inox 
girevole, battitore a pale in gomma regolabili, gruppo rulli di 
pigiatura motorizzato e incernierato alla tramoggia. Il gruppo di 
motorizzazione è montato dalla parte dell’uscita raspi e apribile 
con pistoni idraulici. Il cestello, il battitore ed il gruppo rulli sono 
removibili per una semplice pulizia.

ENG  MADRINA 100 stalk remover-pressing machine is projected 
for a soft processing of the grapes; receiving hopper can be 
supplied with feeding screw or with direct skid to the holed basket. 
It is equipped with telescopic legs to be fitted into selection lines 
and with electronic inverter to change RPM. It has double holed 
stainless steel rotating basket, adjustable rubber paddles beater, 
motorized pressing rollers unit hinged to the hopper. Motor drive 
unit is assembled on the stalks outlet side and it is openable 
through hydraulic pistons. The basket, the beater and the roller unit 
are removable for easy cleaning.

MADRINA 100

PRODUZIONE ORARIA (Kg)
HOURLY PRODUCTION (Kg)

POTENZA (kW)
POWER REQUIREMENTS (kW)

GIRI BATTITORE (RPM)
BEATER SPEED (RPM)

VARIATORE BATTITORE
BEATER SPEED CHANGE

MISURA CESTELLO (mm)
BASKET SIZES (mm)

VARIATORE CESTELLO
BASKET SPEED CHANGE

MADRINA 100 8000-10000 2 300-550 SI Ø380x1200 OPTIONAL

OPTIONALS

CARATTERISTICHE  TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Cestello in polietilene bianco doppia foratura/Double holed white Polyethylene basket
Vaschetta raccoglimosto/Must recovery vat
Variatore elettronico del cestello forato/Electronic gear on the holed basket
Tramoggia inox per lavorazione senza gruppo di pigiatura/Stainless steel hopper to work without pressing unit

*     STANDARD VERSION: 40

**   STANDARD VERSION: 160

***  STANDARD VERSION: 62

*

**

***


