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Pressa Verticale - La tradizione del futuro®

Video:



La Pressa Verticale Bucher JLB
Compromesso tra tradizione e modernità, la pressa 
verticale Bucher JLB supera i limiti delle vecchie presse 
verticali.
Esteticamente valida, trasportabile e poco ingombrante, 
si integra perfettamente in ognicantina.

Vantaggi esclusivi 
•   Parti a contatto con il prodotto e con il succo in acciaio  

 inossidabile.
•   Evacuazione automatica della vinaccia dopo la   

 pressatura.
•  Ciclo di lavoro impostato tramite PLC, con 8 programmi 

modificabili.
•  Svinatura e pressatura in continuo (con 2 cabbie di 

pressatura).

Elevate rese giornaliere 
Con vinaccia fermentata, il tempo medio di una pressata 
varia da 45 a 60 minuti per un volume di gabbia di 12 hl. 
Il volume medio giornaliero che puòessere lavorato, con 
una pressa dotata di 2 gabbie di pressatura, corrisponde 
circa alla vinaccia fermentata che proviene da un 
serbatoio di fermentazione di 400 hl.

Posizione di trasporto

Programmazione semplice ed intuitiva
La pressa verticale Bucher JLB è controllata da un PLC :
•   8 programmi e 9 livelli di pressione per ogni programma.
•   8 velocità programmabili a disposizione per la discesa  

 del piatto di pressatura.
•   Fasi con o senza regolazione della pressione.
•   “Respirazione della vinaccia” se è necessario.
•   Possibilità di programma a pressione costante.
•   Possibilità di concatenazione dei programmi.
•   Possibilità di modificare i parametri durante lo   

 svolgiménto del programma.
•   Tracciabilità in tempo reale della curva di pressatura 
 (in opzione).
•   Visualizzazione in tempo reale : della pressione 

idraulica, della pressione sulla vinaccia, del tempo 
impiecato, del programma in corso.
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Funzionamento idraulico
•  Pistoni azionati da un circuito idraulico chiuso.
• Pompa idraulica a pistoni ad alta pressione.
• Pressione massima sulla vinaccia da circa 4,5 a 9 bar per  
 il modello 12 hl e circa 5 per il modello 20 hl.

I pistoni di spinta del piatto e la regolazione della loro 
velocità garantiscono una ripartizione ottimale delle 
pressioni per un asciugamento perfetto.

Gabbia di protezione trasparente
La gabbia di protezione assicura la sicurezza per 
l’operatore. La trasparenza consente di controllare lo 
sgrondo e facilita la miglior programmazione della 
pressature. I vantaggi :
•  Armatura in acciaio inossidabile.
•  Gabbia in policarbonato anti urto.
•  Sollevamento automatico.

Gabbia di pressatura forata
Costruita in acc’iaio inossidabile con le forature concepite 
in modo tale da ottenere una resa ottimale di sgrondo 
senza alterare il principio stesso di autofiltrazione del 
succo, caratterìsticó della pressa verticale.
Al termine della pressatura, questa gabbia (assieme alla 
gabbia di protezione) sale per l’espulsione automatica 
della vinaccia. Il pannello di vinaccia è quindi facile da 
allontanare con una benna, per esempio con un carrello 
elevatore a forche ribaltabili.
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Caratteristiche tecniche

Garanzia Bucher Vaslin – la vostra tranquillità
Una rete mondiale di concessionari autorizzati Bucher Vaslin assicura un efficace e 
tempestivo servizio tecnico alla clientela. La società progetta e costruisce la totalità dei 
propri prodotti. Leader mondiale della pressatura, Bucher Vaslin dispone di parti di ricambi 
per 20 anni di utilizzo.Il marchio CE attesta la conformità delle presse alle direttive europee. 
Bucher Vaslin S.A. è un’impresa certificata ISO 9001: 2008 i OHSAS 18001: 2015 dall’Bureau 
Veritas.

* A titolo indicativo (corrispondente a 3000 – 4400 kg di uva fermentata per il modello 12 hl Ed a 5000 – 7300 kg 
per il modello 20 hl).

1. Colonne telescopiche
2. Pistoni idraulici (Piatto di pressatura)
3. Gabbia di protezione (trasparente)
4. Pistoni idraulici della gabbia
5. Vasca
6. Base
7. Piatto di pressatura
8. Quadro di comando
9. Gabbia di pressatura (forata)

Distribuito da : Video:Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56 
IT-34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax + 39 0481 909018             
E-mail : commerciale@buchervaslin.com

I dati contenuti nel presente catalogo non sono 
vincolati. Il costruttore si riserva la facoltà di 
effettuare modifiche senza preavviso. Il vostro successo è una nostra priorità

Modello
Capacità di carico 
con vinaccia
fermentata* (kg)

Potenza
(kW)

Peso a vuoto 
(kg)

Peso del paniere 
di pressatura a 
vuoto (kg)

Peso del paniere 
di pressatura a 
pieno (kg)

JLB 12 1200 2,5 2800 250 1450

JLB 20 2000 2,5 4000 400 2400

Modello Capacità 
vasca (Litri) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm)

Altezza 
posizione di 
trasporto (mm)

JLB 12 100 2500 1715 3200 2180

JLB 20 160 2900 1875 3200 2180


