
VIBRA  
TAVOLO VIBRANTE PER LA SELEZIONE DELLE UVE 
VIBRATORY SORTING TABLE

Oltre che nel vigneto, all’atto della raccolta,  
la selezione va fatta anche all’arrivo in Cantina.

Per la selezione manuale delle uve, al fine 
di eliminare grappoli acerbi, foglie, tralci 
e quant’altro, si usano i Tavoli vibranti con 
operatori ai lati che si occupano della cernita.  

Il tavolo vibrante Puleo è un accessorio 
fondamentale nelle fasi che precedono la 
diraspatura e la pigiatura.

As well as in the vineyard,  the selection process 
should be also done on the arrival at the Winery.

The Vibratory tables  are mainly used to select the 
grapes manually,  with operators located on the 
sides that perform accurate sorting, in order to 
remove unripe grapes, leaves, branches, etc.  

The  Puleo vibratory table appears to be an essential 
accessory in the stages preceding the destemming 
and  crushing.

- The table, by means of small 
vibrations,  permits the product 
to advance and  simultaneously 
select and manually removing  
undesired elements, leaves and 
ruined grape clusters.

- Progress speed adjustment  is 
guaranteed by Inverter located 
in the control panel. 

VIBRA S35

Modello
Model

kW 0,95

kW 0,95

3500x750x100

4000x750x100VIBRA S40

- Mediante piccole vibrazioni, il 
Tavolo permette di far avanzare 
il prodotto e al tempo stesso 
di selezionare e rimuovere 
manualmente corpi estranei o 
rovinati.

- La regolazione della velocità 
di avanzamento è garantita 
da un Inverter di frequenza 
posto all’interno del quadro di 
comando. 

- Nella parte iniziale del piano 
superiore e, su richiesta, anche 
nella parte finale, il Tavolo è 
dotato di zone forate di sgrondo 
per il recupero immediato 
del mosto in eccedenza e di 
bacinelle di raccolta con griglie 
di selezione asportabili. 

- Corredato di ruote per lo 
spostamento  e di canali laterali 
autopulenti. E’ estremamente 
silenzioso e di facile pulizia.  

funzionalità 
principali

main features

- At the begin of the upper 
table and at the ending side, 
on demand,  it is equipped 
of draning holed areas for 
recovering of exceeded must 
and of collection trays with 
removable sorting grids. 

- Equipped with displacement 
wheel and with selfcleaning side 
channels. The table is extremely 
quit and easy to clean.




