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Occasione numero: 220 
POMPA MONOVITE CON TRAMOGGIA PMCT 25/200/7 A PORTATA FISSA  
Pompa monovite carrellata con tramoggia. Dotata di quadro elettrico, tramoggia, coclea di alimentazione, 
carrello con ruote, griglia antinfortunistica, sonde di livello, motore elettrico. 
Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
Potenza: 5,5 kW 
Portata (ad acqua): 25 m³/h 
Pressione massima: 7 bar 
Raccordi: Garolla 100 mm 
Matricola: 06634 
Anno di costruzione: 2017 
Prezzo: 4.500,00 Euro 
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Occasione numero: 218 
POMPA A GIRANTE FLESSIBILE PGF6 CON REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA PORTATA       
Pompa a girante flessibile con trasmissione coassiale con possibilità di invertire il flusso del pompaggio. 
Tutte le parti a contatto con il prodotto da pompare sono realizzate in acciaio INOX AISI 316. Girante 
flessibile in gomma naturale (NR). Dotata di comandi elettrici sulla scatola che contiene l'inverter, carrello in 
acciaio inox con due ruote. Regolazione elettronica della portata tramite variatore di frequenza (INVERTER).  
Motore elettrico 6 poli servoventilato. 
Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
Potenza motore: 2,2 kW 
Potenza inverter: 4 kW 
Velocità di rotazione: 10 ---> 1000 giri/minuto 
Portata massima (ad acqua): 200 hl/h 
Raccordi: Garolla 60 mm 
Matricola: 06406 
Anno di costruzione: 2017 
Prezzo: 1.900,00 Euro 
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Occasione numero: 217 
BATTITORE del tipo a tubi per diraspa-pigiatrici C.M.E. modelli DPN100 E DPN90 - Senza prima pala 
Battitore completamente in acciaio inossidabile dotato ai due estremi di perno e bussola intercambiabili. 
Per completare il gruppo è necessario aggiungere la prima pala (nostro codice 95025004) 
Prezzo: 2.000,00 Euro 
 
 
 



C.M.E. S.R.L. Listino delle occasioni aggiornato al 15 dicembre 2017 Pagina 4 di 5 
 

  
 
Occasione numero: 191 
DIRASPATRICE VERTICALE VB900 
Diraspatrice verticale in acciaio inox AISI 304 con 
ingresso uva dal basso e uscita raspi dall’alto. 
Coperchio in acciaio di grosso spessore foderato in 
lamiera in acciaio inox nella parte inferiore a 
possibile contatto con il prodotto alimentare. 
Dotata di bocca per flangiatura ad alimentatore 
bicoclea diemtro 400 mm. 
Dotata di portelli di ispezione. Senza quadro 
elettrico. 
Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
Potenza: 18,5 kW 
Capacità produttiva: 80-100 t/h 
Equipaggiata con: 
 impianto di prelavaggio dotato di: 

o raccordo a morsetto DN 60, da 
collegarsi a pompa di adeguata portata 
(non compresa nel prezzo), per 
l’ingresso dell’acqua nella rete di 
distribuzione; 

o rete di distribuzione realizzata mediante 
canalizzazioni in acciaio inox AISI 304; 

o 4 testine rotanti (in materiale plastico) 
posizionate nella parte bassa interna 
dell’involucro della diraspapigiatrice; 

o 4 testine rotanti (in materiale plastico) 
posizionate nella parte alta interna 
dell’involucro della diraspapigiatrice. 

 vasca raccoglimosto composta da: 
o struttura in acciaio inox adatta a 

sostenere una diraspatrice verticale. 
o vasca inox per la raccolta del mosto 

dotata di un raccordo a morsetto 
diametro 100 mm. 

Prezzo: 25.000,00 Euro 

NUOVA DI FABBRICA !!! 
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Occasione numero: 190 
ELEVATORE A COCLEA in acciaio inox AISI 304 
Costruttore: C.M.E. 
Anno di costruzione: 2016 
Matricola: 05855 
L'elevatore è dotato di: 
 tramoggia di carico; 
 coclea di grande diametro; 
 copertura di sicurezza incernierata su di un lato e dotata di ganci a leva sull'altro nonché di un 

microinterruttore di sicurezza; 
 piedi e gambe di appoggio; 
 due ruote fisse e due ruote girevoli dotate di freno; 
 varco di uscita; 
 motoriduttore a vite senza fine; 
 raccordo DIN 65 (con tappo) per scarico acque di lavaggio; 
 microinterruttore da collegare tra il presente elevatore macchina a monte. 
Senza quadro elettrico. 
Lunghezza coclea: 3000 mm 
Diametro coclea: 400 mm 
Passo coclea: 250 mm 
Velocità di rotazione: 46,7 giri/minuto 
Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
Potenza motore elettrico: 2,2 kW 
Prezzo: 4.500,00 Euro 
 

 
 

NUOVO DI FABBRICA !!! 


