
CLEANING AND MAINTENANCE
The objective is to easily access all the mechanical components in contact with the grapes in order to 

clean them and sanitize them.
For this purposes the machine is provided with the following features:

✓ Central opening and contact 
surfaces without stagnation 
points

✓ Extraction of the destalking 
shaft and of the basket 

✓ Possibility of opening the roll-
ers completely and of rotating 
them manually 

✓ Extraction of the collection ba-
sin 

Furthermore, maintenance opera-
tions are considerably simplifi ed 
thanks to the steel gears which have 
a much  longer life; to the top qual-
ity mechanical components, to the 
easily accessible greasing points.

Thanks to all the above features the 
Enoitalia Top Line machines are a 
quality, versatile and long-lasting 
investment providing everything a 
winery expects from a destalking 
machine.
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LAVAGGIO E MANUTENZIONE
L’obiettivo è di poter raggiungere 

con facilità tutte le componenti meccani-
che a contatto con l’uva per poterle pulire 
e sanifi care.
Per fare ciò è stato previsto:

✓ Apertura centrale e superfi ci di contat-
to prive di punti di ristagno

✓ Estrazione dell’albero diraspatore e 
della rete

✓ Completa apertura dei rulli e possibili-
tà di ruotarli manualmente

✓ Estrazione della vasca di raccolta

Inoltre si è semplifi cata la manutenzione 
utilizzando prevalentemente ingranaggi in 
acciaio, che hanno tempi di usura molto 
elevati; componenti meccaniche di prima 
scelta; punti di ingrassaggio facilmente 
raggiungibili.

Quanto sopra descritto fa dei macchinari  
Enoitalia Top Line un investimento di quali-
tà, polivalente, e duraturo nel tempo: tutto 
ciò che le cantine si aspettano da una diraspatrice.
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COSTRUZIONI MACCHINE ENOLOGICHE

s.r.l.

  JOLLY 40 ARS  JOLLY 50/AR JOLLY 60/MV JOLLY 100/MV JOLLY 150/MV

  1,85 1,85 1,85 2,2 2,2

  3500-4000 5000  4000-6000 7000-10000 13000-15000
 

  250X1000 300X1000 300X1000 400X1200 500X1500

  NON DISPONIBILE OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

  OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE
 

  NON DISPONIBILE OPTIONAL OPTIONAL NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE

 
  SI SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI

  SI  SI OPTIONAL SI SI 

  OPTIONAL  OPTIONAL SI OPTIONAL OPTIONAL

 1300X700X1150 1500X800X1010 1600X840X1300 2250X1050X1400 2380X1150X1490

Potenza kw
Power kw

Produzione kg/h
Production kg/h

Dimensioni rete mm
Basket size mm

Rete in PPA
PPA basket

Coclea con rivestimento in gomma
Screw conveyor covered in rubber

Nastro di alimentazione
Conveyor belt

Gruppo rulli
Shaft with rubber tips

Albero con palette in gomma
Roller group

Vaschetta di raccolta
Collection basin

Variatore di velocità meccanico
Mechanical speed variator
 
Variatore di velocità elettronico 
Electronic speed variator

Dimensioni mm
Dimensions mm

DIRASPAPIGIATRICI
PROFESSIONALI



PIGIATURA
Il sistema pigiante è costituito da rulli in gomma alimentare a profi lo arrotondato. I rulli effettuano una spre-
mitura molto soffi ce dell’acino, senza provocare la rottura dei vinaccioli, e la lacerazione delle bucce. Il gra-

do di pigiatura è facilmente 
regolabile con appositi volan-
tini, potendo apportare varia-
zioni in continuo in base alla 
tipologia di uva trattata. La 
semplicità del sistema PIGIA 
-- NON PIGIA permette di 
escludere la pigiatura, facen-
do scorrere i rulli su cuscinetti 
a sfere.
Di serie viene fornita una va-
sca di raccolta per l’uva di-
raspata dotata di coclea a 
bassi giri ed attacco pompa 
diametro 80. In alternativa 
con una semplice operazione 
è possibile estrarre la vaschet-
ta di raccolta ed applicare 
tutte le tipologie di pompe 
dotate di tramoggia di carico 
(ad esempio a lobi o a rotore 
ellittico)

RICEVIMENTO E DIRASPATURA
Le esigenze sono quelle di eliminare completamente i raspi che pregiudicano la qualità e la fi nezza del prodot-

to fi nale senza strapparli e/o tagliarli; allontanare i raspi perfettamente integri; effettuare una separazione progressiva 
e delicata degli acini conservandone l’integrità.
Sono stati studiati dei sistemi di trascinamento: mediante coclee a profi lo arrotondato, coclee con profi lo in gomma; 
con nastri in gomma che permettono un naturale proseguimento alle operazioni di cernita. L’alimentazione della fase di 
diraspatura con coclee o nastri è stata individuata come soluzione ottimale per favorire un avanzamento omogeneo dei 
raspi, evitando una eccessiva sosta all’interno della rete di diraspatura. La rete adottata standard è di tipo a profondo 
stampaggio con fori tondi svasati a profi lo arrotondato. Per adattarsi meglio al vitigno da diraspare, tenendo conto 
della dimensione degli acini, forniamo la possibilità di scegliere reti di diraspatura con dimensioni dei fori variabili dal 
diametro di 28 mm a 18 mm.
È prevista la possibilità di fornire in alternativa ai modelli in acciaio inox, una rete di diraspatura realizzata in polie-
tilene ad alta densità, con fori circolari arrotondati. A discrezione del cliente la dimensione della zona di asciugatura 
raspi può essere ridotta, adattandosi ai diversi gradi di maturazione dell’uva. L’albero battitore impiegato è in acciaio 
inox con palette rivestite in gomma alimentare e appiattita: la bassa velocità di rotazione, combinata con l’ampia su-
perfi cie di contatto tra il raspo e la paletta permettono un avanzamento progressivo e delicato. Il risultato fi nale che 
si raggiunge è l’espulsione del raspo asciugato e completamente integro, e contemporaneamente un acino integro che 
viene indirizzato alla successiva fase di pigiatura. Per adattarsi meglio alle tipologie di vitigno e al grado di matura-
zione e salute dello stesso, vengono forniti variatori di velocità meccanici o elettronici.The experience gained in over 40 years 

of business and the possibility of working 
with over 35 countries have allowed us 

to develop the “ENOITALIA TOP LINE” a product 
line representing excellence in terms of product 
quality, professionalism and reliability.
With this product line Enoitalia aims to become 
a reference point in the oenological market of-
fering various adaptable solution for solving the 
problems connected to the fi rst processing of 
grapes at the winery. This is one of the most 
delicate phase in the production of quality wine, 
particularly the destalking phase which accord-
ing to wine professionals must be “soft and gen-
tle” on the grapes.
Enoitalia Top Line not only meets these require-
ments but does so in the most cost effective way. 
The wide range of models and the optional in-
terchangeable features available allow to iden-
tify the most appropriate investment to suit your 
requirements.

CRUSHING
The crushing system composed of rollers made of foodsafe rubber with 
a rounded profi le. The rollers very gently crush the berries without breaking the grape seeds and without tear-

ing the skins. 
The degree of crushing is easy to adjust by using the hand wheels provided which allow to make continuous varia-
tions depending on the type of crushing required. The simple CRUSH – DO NOT CRUSH system which rapidly and 
effortlessly allows to leave out the crushing phase by making the rollers move on ball bearings.
The machine is provided with a basin for the collection of the destalked berries that is provided with a feed screw 
with low revolution speed and a pump fi tting Ø 80 diameter. Alternatively, with a simple operation it is possible to 
extract the collection basin and apply any type of pump provided with loading hopper (of the type with lobes or 
with an elliptical rotor). 

L’esperienza maturata in oltre 40 anni 
di attività e la possibilità di operare 
con 35 diversi Paesi, ha permesso lo 

sviluppo di questa linea professionale “ENOI-
TALIA TOP LINE”, che rappresenta l’eccellenza 
in termini di qualità, professionalità, ed affi da-
bilità della nostra produzione.
Con questa linea di prodotti Enoitalia si è 
posta l’obiettivo di diventare un punto di ri-
ferimento nel mercato enologico, volendo ri-
solvere le problematiche derivanti dalla prima 
lavorazione dell’uva, con molteplici soluzioni 
adeguate alle esigenze delle varie cantine.
Una delle fasi più delicate nella produzione 
di un vino di qualità è rappresentata dal con-
ferimento dell’uva in cantina, e più in partico-
lare dalla fase di diraspatura, che i professio-
nisti del vino esigono “delicata e soffi ce” nel 
massimo rispetto dell’uva.
La Enoitalia Top Line non solo soddisfa queste 
esigenze, ma cerca di farlo con le soluzioni 
più economiche per le varie cantine: infatti 
l’ampia scelta di modelli e di optional dispo-
nibili ed intercambiabili permette di individua-
re sempre l’investimento più adeguato.

JOLLY 60/MV

JOLLY 50/AR

JOLLY 40/ARS

JOLLY 60/MV

JOLLY 100-150/MV

INTAKE AND DESTALKING 
Stalks compromise the quality and fi nesse of the fi nal product so they must be eliminated completely but without tear-
ing and/or cutting them; they must be removed whole; berries should be separated gradually and gently without 
crushing them. Systems have been developed involving the dragging of the clusters with spiral conveyors or feed-
screws with rubber profi les, or with rubber belts allowing a natural continuation to the selection operations.
The feeding of the destalking phase with spiral conveyors or with belts is regarded as the optimum solution to fa-
vour a homogeneous progression of the stalks and avoid their excessive permanence inside the destalking basket. 
The standard basket used is of the deep drawing type with round stamped holes with a rounded profi le. Destalking 
baskets are available with holes of a diameter ranging in size from 28 mm to 18 mm to adapt to the vine to be 
destalked and to the size of the berries. The  baskets are made of stainless steel but on request can be supplied in 
high density polyethylene with rounded circular holes. The size of the stalk drying area could be adjust as required 
by the client, adapting to the various degrees of ripeness of the grapes.
The beating shaft is made of stainless steel with tips covered with fl attened foodsafe rubber. The low rotation speed 
and the wide surface of contact between the stalk and the tip allow the clusters to move along gradually and deli-
cately. The fi nal result is the expulsion of the stalk, dry and whole, and intact berries that are conveyed to the crush-
ing phase. To adapt to the various types of vine and to their degree of ripeness and health, mechanical or electronic 
speed variators are supplied.  


