
L’esclusivo brevetto “Vortex” ideato dalla Puleo 
srl, pone l’idea di pressatura sotto gas inerte 
con recupero di azoto verso una nuova e più 
avanzata prospettiva.

L’idea di volere utilizzare il gas inerte presente 
nel tank in pressione durante il ciclo di 
lavoro, garantisce uno sgrondo continuo 
notevolmente maggiore rispetto a qualsiasi 
altro tipo di pressatura, con ottimi risultati 
nella resa/qualità del prodotto.

Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che grazie 
al “Vortex” che si viene a generare all’interno 
della pressa, la parte di mosto presente 
dentro al tank viene subito estratta per essere 
quindi inviata verso i serbatoi di stoccaggio.

Un sistema di filtri purifica continuamente 
l’azoto ad ogni livello di pressatura, 
garantendo  che il gas inerte non sia vettore 
di muffe o parti indesiderate che possono 
esser rilasciate dal prodotto durante il ciclo di 
lavoro.

The exclusive patent “Vortex” system, developed by 
Puleo srl, puts the idea of pressing under inert gas 
with nitrogen recovery towards a new and advanced 
perspective.

The idea of wanting to use the inert gas in the tank 
under pressure during the working cycle, guarantees 
a continuous draining considerably greater than 
any other kind of pressing, with excellent results in 
yielding/quality of the product.

A further advantage lies in the fact that thanks to the 
“Vortex” which is  generated inside the Press, the part 
of the must present inside the tank is immediately 
extracted to be then sent towards the storage tanks.

In each level of pressing a filter system purifies the 
nitrogen continuously, by ensuring that the inert gas 
is not carrying mold or unwanted parts that can be 
released from the product during the work cycle.

PREXA N 
PRESSA PNEUMATICA A TANK CHIUSO – VORTEX SYSTEM 
CLOSE TANK PNEUMATIC PRESS – VORTEX SYSTEM

Modello
Model

N30 3100 l 1900/2500 Kg 5800/7900 Kg 8000/11000 Kg 3853x1785x2454 mm 500X420 mm 270 l /

N40 3960 l 2400/3200 Kg 7500/10000 Kg 10500/14000 Kg 4200x1850x2500 mm 500X420 mm 350 l / 

N50 4800 l 2900/3900 Kg 9100/12000 Kg 12500/17000 Kg 4700x1850x2500 mm 600X450 mm 350 l 4 mq

N70 6800 l 4100/5400 Kg 13000/17700 Kg 18000/25000 Kg 6000x1960x2200 mm 600X450 mm 410 l 6 mq 

N100 9480 l 5700/7600 Kg 18500/25500 Kg 26000/35000 Kg 6150x2370x2200 mm 800X580 mm 500 l 10 mq



le opzioni

- Il sistema brevettato Vortex 
Puleo consente la pressatura 
sotto gas inerte con un’ alta resa 
di estrazione qualitativa del 
mosto e con recupero e filtraggio 
del gas utilizzato in lavorazione.

- Carico assiale con valvola 
pneumatica.

- Sistema di avviamento 
automatizzato/manuale 
per pompa mosto tramite 
controllore di livello.

- Ampia portella pneumatica 
di carico/scarico totalmente 
ermetica.

- Struttura in acciaio inox aisi 304.

- Sistema “easy way” per una 
facile e veloce manutenzione 
della membrana di pressatura e 
sgancio delle canaline drenanti.

- Interfaccia utente “user friendly” 
con display touch screen a 
colori.

- Programma di pressatura 
sequenziale “champagne” con 
ricetta pre caricata secondo le 
tecniche enologiche francesi.

- 14 Programmi di pressatura 
totalmente personalizzabili.

- The patented Puleo Vortex 
system allows pressing under 
inert gas with a high quality
extraction of the must and the 
recovery and filtering of the gas 
used during processing.

- Effective filling through wide 
loading/unloading hermetic door 

- Structure entirely made of aisi 
304  stainless steel.

- Axial loading with pneumatic 
valve

- Easy way  replacement 
membrane for a quick and 
simple maintenance

- “User friendly” interface with 
colour touch screen

- “Champagne” sequential 
pressing program with pre 
loaded formula according to the 
oenological “french techniques”

- 14 Pressing programs press 
totally customazable

- Dual control system: automatic 
(plc) / manual

- Remote assistance

- Dual automatic working system: 
standard – vortex

- Impeller pump on board 

- Dispositivo per il controllo del 
sovraccarico.

- Quadro di comando remotato su 
piedistallo.

- Rialzi per basamento pressa.

- Selezione mosti con contatore di 
flusso.

- Sistema di lavaggio automatico 
delle canaline e del tank gestito 
da plc.

- Tramoggia di caricamento uva 
intera da portella.

- Fascia di refrigerazione per tank 
pressa.

- Device to control the overload

- Remote control panel on 
pedestal 

- Extention legs

- Must selecton system

- Automatic washing system of 
the draining channels and tank
managed by plc.

- Hopper for loading whole grapes 
by door 

- Refrigeration jacket for the tank

- Doppio sistema di controllo 
automatico/ manuale.

- Assistenza remota

- Doppio sistema di 
funzionamento automatico: 
standard – vortex.

- Pompa mosto a girante in 
gomma a bordo.

funzionalità 
principali

main features options




