
La diraspatura ha lo scopo di separare i raspi 
dagli acini per ottenere un vino più armonico e 
meno tannico.

A tal fine è importante rispettare l’integrità 
dell’acino nel separarlo dal suo pedicello. 
Indubbiamente l’azione di diraspatura può 
causare lacerazione alle bucce e accresce il 
rischio di passaggio di polifenoli nel mosto. 

Le Diraspa pigiatrici VEGA Puleo sono perfette 
per la diraspatura e la pigiatura delle uve, 
perché rispettano le caratteristiche strutturali 
originali, assicurando il massimo livello di 
qualità. 

Disponibili nelle versioni con tramoggia 
semplice (TS), con tramoggia con coclea (TC) e 
con tramoggia drenante (TD). 

Vega7  TS/TC

Modello
Model

Vega50  TS/TD

7/8 tons

35/45 tons

8/12 tons

60/70 tons

13/15 tons

70/90 tons

25/30 tons

100/120 tons

2,6 Kw

10,4 Kw

2,6 Kw

13,8 Kw

3,7 Kw

18 Kw

7,2 Kw

22 Kw

2162/2171 mm

3560 mm

2412/2421 mm

3700 mm

2580 mm

4000 mm

3143 mm

4310 mm

801/942 mm

1220 mm

962 mm

1400 mm

1053 mm

1400 mm

900 mm

1500 mm

1405 mm

2320 mm

1405 mm

2400 mm

1580 mm

2495 mm

1726 mm

2730 mm

Vega10  TS/TC

Vega80  TS/TD

Vega15  TS/TD

Vega90  TS/TD

Vega25  TS/TD

Vega120  TS/TD

VEGA 
DIRASPA PIGIATRICI 
DESTEMMER CRUSHER

Destemming has the purpose of separating 
the stalks from the grapes to obtain a more 
harmonious and less tannic wine.

At the end, the integrity of the berry must be 
respected when separating it from its pedicel. 
Undoubtedly the destemming action can cause 
laceration of the peel increasing  the risk of 
passing polyphenols to the must.

The VEGA Puleo Destemmer crushers are 
suitable for destemming and crushing grapes, 
respecting the original structural features and 
ensuring maximum quality.

Available with simple hopper TS, with hopper  
and screw TC and with draining hopper TD.



funzionalità 
principali

main featuresle opzioni

• Intercambiabilità del cilindro 
forato per lavorare diverse 
tipologie di uva. 

• Ampia gamma di cilindri forati 
disponibili in acciaio Inox A304 e 
in Polietilene.

• Struttura interamente in 
acciaio Inox A304 con spessori 
maggiorati.

• Ampie tramogge di 
alimentazione: a scivolo, 
motorizzata con coclea,  
drenante motorizzata con coclea.

• Cilindro ed albero diraspatore di 
lunghezza maggiorata per una 
diraspatura più affinata.

• Gestione della velocità di 
diraspatura a mezzo Inverter.

• Guide cilindro forato e cuscinetti 
in acciaio Inox.

• Albero diraspatore dotato di 
pioli in acciaio inox e muniti 
all’estremità di spatole in 
gomma, regolabili.

• Possibilità di regolare 
l’eccentricità dell’albero rispetto 
al cilindro forato.

• Interchangeable holed cage 
that allows to process  different 
types of grapes.

• Wide range of holed cages 
available in AISI 304 stainless 
steel and Polyethylene

• Structure entirely  made of 
AISI 304  stainless steel with 
increased thickness

• Large feeding  hoppers:  simple,  
with screw or draining with 
screw.

• Cage and destemmer  shaft with 
increased length to insure a 
more refined destemming action

• Speed adjustment  by Inverter

• Guides for holed cage and 
bearings are made of AISI 304  
stainless steel.

• Destemmer shaft equipped 
with stainless steel pegs  and 
adjustable rubber paddles on 
the extremity.

 • Possibility to regulate the 
eccentricity of the destemmer 
shaft in relation to the holed 
cage. 

La Pigiatrice è costruita 
interamente in acciaio Inox, 
con rulli in gomma regolabili 
per evitare lo schiacciamento 
dei vinaccioli.  Il sistema di 
scorrimento o sgancio permette 
di effettuare le lavorazioni 
di diraspatura e pigiatura 
contemporaneamente o 
singolarmente.

• Sistema di lavaggio interno.

• Gambe telescopiche, fornite su 
piedi, ruote fisse o girevoli con 
freno.

• Sistema di diraspatura parziale.

• Sistema di defogliamento 
cilindro forato (Air System).

La funzionalità dell’innovativo 
sistema brevettato Puleo, 
consiste nel tenere liberi i fori 
del cilindro  forato da foglie o 
MOG, grazie ad uno speciale 
apparato ad aria compressa 
gestito da microcontrollore. L’uso 
ideale di questo brevetto è nella 
diraspatura di uva raccolta a 
macchina.

options

• Crusher made of stainless steel 
with rubber rollers adjustable in 
their distance in order to avoid 
the crushing of grape-seeds. The 
sliding system allows to perform  
both destemming and crushing  
operations or just destemming.  

• Inner washing system

• Telescopic legs, equipped with 
fixed or rotating wheels with 
brake

• Partial Destemming System 

• Removing leaf system of the 
holed cage (Air System)

The functionality of the innovative 
patented Puleo system consists in  
keeping clear the  holed cage from 
leaves or MOG, thanks to a special 
apparatus with compressed air 
managed by the microcontroller. 
It is  a very useful system in case of 
grapes mechanically harvested. 




