
Il vostro successo è la nostra priorità 



Conoscenza del mondo del vino 
da oltre 150 anni

Da molti anni Bucher Vaslin è presente in tutti i Paesi produttori 

di vino, nell’emisfero nord e sud.  

L’azienda propone soluzioni altamente innovative per il 

ricevimento ed il trasferimento delle uve e detiene il primato 

di presse installate (oltre 75.000 unità). Inoltre è un punto 

di riferimento a livello internazionale per la filtrazione 

tangenziale dei vini. 

La forza di un grande Gruppo, 
una garanzia di perennità

Bucher Vaslin fa parte del Gruppo industriale Bucher Industries 

la cui sede legale si trova in Svizzera, nelle vicinanze di Zurigo. 

Ognuna delle 5 divisioni del gruppo è leader nel proprio settore 

ed in particolare nella filiera agro-alimentare: 

• Kuhn Group - macchine agricole 

•  Bucher Specials – macchinari per la produzione di vino con 

Bucher Vaslin, di succhi di frutta con Bucher Unipektin e per  

la filtrazione per la birra con Bucher Filtrox. 

www.bucherind.com

Una rete mondiale di concessionari autorizzati 

Selezionati per la loro professionalità, i concessionari Bucher 

Vaslin costituiscono l’organizzazione sul terreno che vi 

garantisce un servizio locale d’alta qualità. 

Attenti alle vostre necessità, i nostri concessionari sono veri 

specialisti regionali che mettono a vostra disposizione la 

loro esperienza e competenza per consigliarvi nella scelta 

dei materiali e nella progettazione della vostra cantina e 

per assistervi prima, durante e dopo la vendemmia.

Una consolidata
esperienza al vostro servizio

Una dinamica di innovazioni, 
di qualità e di servizi

Sempre rivolti al mercato, siamo costantemente impegnati 

per sviluppare soluzioni innovative, specifiche ed efficaci per 

la vostra riuscita. 

Ogni giorno rivendichiamo con determinazione il nostro 

impegno a sostenervi per migliorare la vostra produzione e 

mettiamo la nostra esperienza al servizio del vostro sviluppo.

Le nostre certificazioni, 
dimostrazioni del nostro impegno

ISO 9001: 2015

Il sistema di controllo della qualità adottato da Bucher Vaslin 

assicura ai clienti la fornitura dei prodotti entro i termini 

contrattuali ed una 

corretta messa in funzione delle attrezzature.

OHSAS 18001: 2007

Questa certificazione assicura l’organizzazione 

di un sistema di miglioramento continuo della salute e della 

sicurezza sul lavoro all’interno 

di Bucher Vaslin.



Elevatori mobili e nastri 
trasportatori fi ssi per 
completare le linee di 
ricevimento.

Rimorchio vibrante
Delta RV / RVE / REC,
Capacità da 20 a 50 hl
Con il rimorchio a piatto 
vibrante e griglia di 
sgrondo amovibile, le uve 
vendemmiate a mano od
a macchina vengono portate 
senza effetti di triturazione 
dal vigneto alla cantina.
Le uve vengono poi trasferite 
er vibrazione in una 
tramoggia di ricezione in 
modo regolare e continuo. 

Tavolo di cernita vibrante
Delta TRV da 20 a TRV 35
Resa: da 10 a 25 t/h*
Delta TRV assicura una 
ripartizione omogenea del 
prodotto su tutta la superfi ce 
della tavolo ed allo stesso 
tempo una separazione del 
prodotto nobile dai succhi 
di sgrondo e dai residui 
vegetali. Consente inoltre 
un’alimentazione regolare 
della linea di ricevimento.

Pompa
Delta PMV 2 / PMV 4
Permette il trasporto delle 
uve diraspate da 3 a 30 t/h ed 
il trasferimento della vinaccia 
fermentata da 10 a 15 t/h per 
spostamento volumetrico.

Convogliatore vibrante
Delta AEV / CV / CVE
Capacità da 30 a 150 hl
Delta AEV / CV / CVE 
permettono di ricevere e 
trasferire le uve vendemmiate 
a mano od a macchina per 
poi distribuirle regolarmente 
per vibrazione senza effetti di 
triturazione. 

Tavolo di cernita con 
procedimento meccanico 
Delta Trio XS / XM / XL / XXL
Resa: da 6 t/h a 25 t/h*
Le attrezzature meccaniche 
per la cernita delle 
uve diraspate, raccolte 
manualmente od a macchina, 
consentono di eliminare in 
maniera effi cace gli scarti 
vegetali (piccioli, foglie, ...).

Pompa peristaltica
Delta DP da 1 a DP 4
Permette il trasporto delle 
uve diraspate (tranne il Delta 
DP 1) da 2,5 t/h a 29 t/h ed il 
trasferimento qualitativo del
vino da 1,5 m3/h a 35 m3/h.

Diraspatrice a movimento 
pendolare 
Delta Oscillys 50, 100 e 200
Resa: fi no a 16 t/h*
Questo sistema di 
diraspatura esclusivo 
funziona senza battitore, 
senza albero di diraspatura e 
senza cestone forato rotante.  
Delta Oscillys utilizza 
l’oscillazione ampia di una 
o due cestoni il cui obiettivo 
è separare gli acini d’uva dal 
raspo per inerzia. Garantisce 
l’integrità degli acini e 
l’integrità dei raspi.  

Tavola di cernita a lame 
d’aria 
Delta Rfl ow XM
Resa: fi no a 15 t/h*
Delta Rlow XM è 
un’attrezzatura di cernita 
meccanica a lama d’aria per 
le uve diraspate, raccolte 
manualmente od a macchina. 
Assicura l’eliminazione degli 
scarti vegetali ed anche 
dell’acinellatura verde, degli 
acini secchi, dei vinaccioli, 
delle bucce, ...

Processo d’estrazione 
selettiva 
Delta Extractys
Destinato a migliorare 
quantitativamente e 
qualitativamente l’estrazione 
dei composti pellicolari 
contenuti nelle bucce 
delle uve provenienti da 
vendemmie termovinifi cate. 

Diraspatrice
Delta da E2 a E10
Resa: da 2 a 100 t/h*
Introdotta nella tramoggia,
l’uva viene trasferita 
progressivamente nel cestone 
forato dove un battitore 
separa gli acini dai raspi. 
Il cestone ed il battitore 
hanno il medesimo senso di 
rotazione evitando
così di danneggiare l’uva. 

Tavola di cernita a selezione 
ottica 
Delta Vistalys HD
Resa: fi no a 10 t/h *
Con Delta Vistalys HD gli 
acini sono selezionati da una 
videocamera a colori. L’analisi 
continua delle immagini 
permette all’operatore 
di predisporre il livello 
qualitativo della selezione 
in funzione degli obiettivi 
e della qualità iniziale della 
vendemmia. 

Delta
Ricevimento delle uve in cantina

Selezione delle uve

Pompaggio

Estrazione dei composti 
pellicolari

Materiali per il
trasferimento

Diraspaggio

*in funzione del tipo di vitigno e delle condizioni d’utilizzo 

…e altre attrezzature 
Gruppi di pompaggio, pompe 
PM da 6 a 10, convogliatori 
a coclea, vasche di 
pompaggio,...

Tavolo a nastro
Delta TBE
Resa: da 3 a 5 t/h*
Delta TBE distribuire l’uva per 
facilitarne la cernita manuale 
yalimentare con regolarità le 
macchine a valle della linea di 
ricevimento.

Cernita a bagno densimetrico
Delta Densilys
Resa: 6 t/h*
Questo selezionatore  Delta 
Densilys di vendemmia 
manuale o meccanica elimina 
gli scarti galleggianti. Il 
suo nastro trasportatore 
brevettato assicura un’azione 
drenante durante il trasporto, 
rispettando la vendemmia.



Bucher XPro 5/8/15
La pressa pneumatica Bucher
XPro è indicata per la pressatura 
di uva fresca, di vinacce 
fermentate o per la selezione di 
lotti qualitativi da vinifi care. 
Molto maneggevole, poco 
ingombrante e facile da usare 
la pressa Bucher XPro si integra 
facilmente in qualsiasi cantina. 

Bucher XPlus da 22 a 80  IT
Bucher XPert da 100 a 450 IT
La molteplicità dei programmi 
delle presse pneumatiche a tank 
chiuso (automatico, sequenziale, 
Organ) permette di adattare 
facilmente la pressatura alle 
esigenze più diverse. Le due 
gamme sono dotate di un router 
4G che assicura la connessione 
delle presse.
Con Bucher Inertys, procedimento 
esclusivo di pressatura sotto gas 
inerte, il 100% dei mosti viene 
protetto dall’ossidazione. 

Bucher JLB 5/12/20
Per una qualità enologica 
inappuntabile.
La pressa verticale Bucher JLB
è adatta alla pressatura di uve 
rosse fermentate. La gabbia di 
protezione garantisce la sicurezza 
dell’operatore ed il fatto che sia 
trasparente consente di controllare 
lo sgrondo del succo permettendo 
di ottimizzare i programmi in 
funzione delle diverse esigenze.

Sutter EPC da 25 a 90
Prestazioni uniche per esprimere 
le vostre particolarità.
I vantaggi principali di queste 
presse a tank aperto sono la 
delicatezza della pressatura, la 
grande superfi cie di sgrondo e
la facilità di pulizia. Sutter EPC
è adatta ad un’estrazione rapida 
di uve ricche in mosto. 

Bucher / Sutter
Pressatura





Flavy ML da 2 a 12 / Flavy EP
I vantaggi dell’osmosi inversa sono 
numerosi: concentrazione dei 
mosti, concentrazione del vino*, 
dealcolizzazione parziale del vino* 
e riduzione dell’acidità volatile*. 
Inoltre, associata al modulo Flavy 
EP, permette di ridurre la presenza di 
fenoli volatili dei vini.  

Flavy FX 2 / 3 ICS
Flavy X-Wine da 4 a 10
Applicazione: Vino
I fi ltri tangenziali Flavy permettono 
di fi ltrare tutti i tipi di vino 
rispettando totalmente la loro 
qualità: vini in fermentazione, 
vini post fermentazione, vini 
dopo trattamento (chiarifi ca, 
stabilizzazione…). Le due gamme 
sono dotate di un router 4G che 
assicura la connessione delle fi ltri.

Flavy FX 2 / 3 ICS 
Flavy X-Treme da 4 a 10
Flavy D3 / DB
Applicazione: Fondi di chiarifi ca 
naturali e Vino
Questa soluzione permette di trattare 
i fondi di chiarifi ca in due fasi grazie 
all’utilizzo di un prefi ltro e di un fi ltro 
tangenziale offrendo quindi un’elevata 
produttività e mantenendo le qualità 
organolettiche dei succhi. Permette la 
valorizzazione dei fondi di chiarifi ca 
naturali grazie alla fi ltrazione senza 
ossidazione, lotto per lotto. Le due 
gamme sono dotate di un router 4G 
che assicura la connessione delle fi ltri.

Flavy Leestar da 3 a 6
Applicazione: Fecce
Questo fi ltro è indicato per 
il trattamento dei fondi di 
decantazione, delle fecce di 
chiarifi ca (bentonite) e dei residui   
di fi ltrazione.
La fi ltrazione con Flavy Leestar 
permette di ridurre in modo 
rilevante le perdite di vino e di 
valorizzare il prodotto. 

Flavy
Osmosi Filtrazione tangenziale

Tecnologie innovative, brevetti esclusivi,
premi all’innovazione
L’innovazione tecnologica, al centro della strategia di Bucher Vaslin
Anche se i nostri prodotti sono spesso premiati, il nostro riconoscimento più prezioso è il miglioramento della 
produttività e della qualità e la creazione di valore aggiunto per la vostra completa soddisfazione. 

Delta Trio
Cernita meccanica a rulli

• Vinitech 2012: Citazione

Delta Oscillys
Diraspatrice a movimento pendolare 

• Intervitis 2013: Medaglia d’oro
• Sival 2013: Trofeo d’argento
• Victoires des Agriculteurs 2012
• Dionysud 2012: Premio per l’innovazione 
• Sitevi 2011: Trofeo d’argento

Delta Rfl ow
Cernita meccanica a lama d’aria

• Simei 2013: Trofeo per l’innovazione
• Sival 2014: Sival d’Argento
• Agrovina 2014: Trofeo per l’innovazione

Bucher Inertys
Procedimento di pressatura sotto gas inerte

• Vinitech 2014: Citazione

Flavy VEGECOLL®

Collaggio in linea per vini rossi e rosati

• Vinitech 2016: Citazione

Delta

Bucher

*in funzione delle autorizzazioni nazionali e regionali

Flavy

Delta REC
Rimorchio drenante a compartimenti

• Sitevi 2017: Trofeo di bronzo

Delta Evolution 2
La diraspatura per un’elevata integrità 
delle uve

• Vinitech 2018: Trofeo di bronzo

Delta Densilys
Sistema di cernita a bagno densimetrico

• Vinitech 2018: Citazione



Un controllo totale, dalla progettazione 
alla produzione, coadiuvato da un 
servizio locale

Vicina alla vostra realtà ed alle vostre esigenze ed obiettivi, Bucher Vaslin adatta costantemente le sue 

soluzioni ai vostri processi di produzione migliorando continuamente i propri prodotti per soddisfare le 

vostre crescenti necessità in termine di risultati e di ritorno sugli investimenti garantendovi al tempo stesso 

durata e serenità.

Studio / Progettazione
Bucher Vaslin progetta e produce la totalità 

dei suoi prodotti attraverso gli uffici di 

Ricerca e Sviluppo e di Progettazione.

Bucher Vaslin crea i propri programmi 

e realizza PLC specifici e adatti alle 

caratteristiche di ogni regione vinicola, 

rimanendo sempre attenta alle evoluzioni 

della filiera. 

Esecuzione / Costruzione 
Bucher Vaslin gestisce il ciclo di 

produzione dei propri macchinari dal 

ricevimento delle materie prime (coils 

di acciaio inossidabile provenienti dalle 

acciaierie ecc.) alla consegna dei prodotti 

finiti nei propri stabilimenti in Francia 

(Chalonnes sur Loire e Rivesaltes) e nelle 

filiali internazionali (Santiago, Cile).

Impegno / Servizio
Bucher Vaslin propone un servizio clienti 

locale garantito dalla sua rete mondiale 

di concessionari coadiuvato dai tecnici 

della Società. 

Vi garantisce la disponibilità di prodotti 

e mano d’opera e assicura la rapida 

disponibilità di pezzi di ricambio per 20 

anni dall’acquisto.

Una vasta offerta adeguata alle vostre esigenze
Leader mondiale nella diraspatura e pressatura, Bucher Vaslin propone attrezzature dalla A alla Z, fino alla consegna 
di istallazioni complete “chiavi in mano”.

La filtrazione a membrana (filtrazione tangenziale, osmosi inversa), altamente innovativa e sviluppata ormai da molti 

anni, è più che mai al centro della nostra proposta.

3 Marchi principali...
Delta
Ricevimento e preparazione delle uve

Bucher / Sutter
Pressatura

Flavy
Filtrazione a membrana



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

www.buchervaslin.com
Il vostro successo è la nostra priorità

Una presenza 
internazionale
Bucher Vaslin e le sue filiali:

In Francia
Bucher Vaslin – Chalonnes sur Loire  
(Sede, R&D, produzione) – Rivesaltes

(R&D, produzione)

in Italia
Bucher Vaslin S.r.l. – Romans d’Isonzo  
(Rappresentanza commerciale)

In Cile
Bucher Vaslin Sudamérica – Santiago  
(Rappresentanza commerciale e produzione)

in Argentina
Bucher Vaslin Argentina S.A. – Mendoza  
(Rappresentanza commerciale)

Negli Stati Uniti
Bucher Vaslin Northamerica – Santa Rosa  
(Rappresentanza commerciale)

Bucher Vaslin e la sua rete:

Bucher Vaslin si avvale di concessionari autorizzati in tutti
i Paesi produttori di vino.  
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