
Delta ELVTR 300 / 400

Delta ELVTR 300

L’elevatore mobile Delta ELVTR a nastro permette:

• di alimentare con uva vendemmiata presse, diraspartici, tavoli di cernita, serbatoi di fermentazione…
• di alimentare con uva fermentata le presse,
• di allontanare raspi e vinacce dalle diraspatrici e dalle presse.



A B C D E F G H

2.5 m 1210 1810 1825 2435 2240 2780 1665 1730

3 m 1465 2070 2205 2820 2560 3210 1665 1730

3.5 m 1705 2305 2590 3200 2885 3650 2190 2250

4 m 1960 2555 2975 3585 3205 4080 2190 2250

4.5 m 2195 2800 3350 3965 3530 4520 2640 2695

5 m 2445 3050 3730 4345 3860 4950 2640 2695

5.5 m 2665 3265 4115 4725 4170 5400 3140 3200

6 m 2910 3515 4495 5110 4490 5830 3140 3200

6.5 m 3195 3795 4880 5495 4810 6245 3595 3650

7 m 3445 4045 5265 5880 5130 6680 3595 3650

7.5 m 3705 4305 5650 6265 5450 7110 3980 4150

8 m 3955 4555 6035 6645 5770 7540 3980 4150
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www.buchervaslin.com
Il vostro successo è una nostra priorità

Distribuito da: Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56
IT – 34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax +33 0481 909018
E-mail : commerciale@buchervaslin.com

Vantaggi dei Delta ELVTR 300 e Delta ELVTR 400 
• Carello con regolazione idraulica.
• Sistema di pulizia per la parte inferiore del nastro.
• Uscita succo/acqua lavaggio posta in basso.

Robustezza 
• Telaio aperto in acciaio inox 304L – lamiere piegate con spessore 20/10 

– microbigliatura.
• Nastro a tasselli ricurvi con larghezza di 300 mm / Altezza 60 mm o 400 

mm / Altezza 80 mm a seconda del prodotto trasportato.
• Nastro rigido a doppia piega conforme alle norme alimentari FDA 

dotato di graffe in acciaio inox .
• Cuscinetti stagni in acciaio inox su supporti portacuscinetti in PVC.
• Capotta di protezione del motore in acciaio inox.
• Interruttore marcia/arresto con protezione termica per il motore e 

dotato di 10 m. di cavo.

Adattabilitá 
• Regolazione idraulica dell’inclinazione dell’elevatore da 30° a 50° 

massimi mediante pompa manuale.
• Carrello in acciaio inox dotato di 4 ruote DN 160 pivottanti ricoperte in 

poliuretano e dotate di freno.

Pulizia semplice 
• Il telaio aperto in acciaio inox permette d’accedere al nastro inferiore.
• Piano di scivolamento a profilo tubolare.
• Sistema di pulizia per il lato inferiore del nastro.
• Botola d’ispezione per la pulizia del tamburo che trasmette il moto.
• Sistema a sgancio rapido del tappeto.

Opzioni
• Tramoggia di ricezione per diraspatrice Delta E 2.
• Tramoggia di ricezione per scarico da portella serbatoi (altezza minima 

porta da terra mm. 500).
• Tramoggia di ricezione per carri uva con scarico a coclea (altezza 

minima da terra dello scarico mm. 450).
• Tramoggia di ricezione per tavoli di cernita vibranti o a nastro.
• Tramoggia di ricezione « grande capacità » da 1200 x 1000 mm.
• Sistema di smontaggio rapido per sostituzione delle tramogge con viti 

a pomello.
• Motorizzazione dotata di variatore di velocità elettronico.
•Ralla di scarico girevole lunghezza mm. 1000 o mm. 1500.
•Rampa di lavaggio del nastro inferiore di ritorno integrata.
• Uscita con manichetta flessibile della lunghezza di mm. 700.


