
Scelte tecnologiche che
rispettano le uve
Il momento della vinificazione è molto importante in quanto è quello che 
condiziona la qualità del vino prodotto.

La scelta dei materiali e del processo produttivo risultano dunque determinanti e 
devono essere adattati alle differenti tipologie di vinificazione.

Tutte le attrezzature della gamma Bucher e Flavy sono state studiate per 
rispondere ad ogni esigenza e dare tranquillità  e sicurezza all’utilizzatore.
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Linea di vinificazione per vini rossi
 

*secondo i consigli del vostro agente Bucher Vaslin



Scelte tecnologiche che
rispettano le uve
Il risultato ottenuto nel vigneto deve essere preservato fin dal primo giorno di vendemmia.

Nell’intera linea di ricezione delle uve, sia essa manuale o meccanizzata, è importante mantenere e rispettare la qualità del grappolo 
eliminando le parti indesiderate ed evitando di liberare sostanze che possono compromettere la qualità dei vini futuri.

Tutte le attrezzature della gamma Delta sono state progettate per trattare delicatamente gli acini d’uva con un’attenzione costante alla 
sicurezza dell’operatore, all’igiene ed alla semplicità ed efficacia delle operazioni di pulizia.

Vini rossi
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Linea di ricezione e di selezione delle uve
con diraspatrice Delta Oscillys

Linea di ricezione e di selezione delle uve
con diraspatrice Delta Oscillys 
e tavolo di cernita ottica Delta Vistalys

Linea di ricezione e di selezione delle uve
con diraspatrice Delta E2, tavolo di cernita 
Delta Trio e cernita a lama d’airia RFlow


