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POMPA A ROTORE ELLITTICO C.M.E. 
modello PV100 

(rif. OC 227) 
 

  
 

Pompa a rotore ellittico in acciaio inox 
Anno costruzione: 2018 

 
Revisionata nel 2019. Adatta, in particolare, per il trasporto di vinaccia, marmellata, liquidi densi in generale 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Portata uva intera, uva pigiata e uva diraspata: 8-12 t/h 
 Portata vinaccia: 7-9 t/h 
 Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
 Potenza: 4 kW 
 Raccordo: Garolla 120 mm 

 
DOTAZIONI 
 carrello con ruote 
 tramoggia motorizzata 
 quadro elettrico integrato 
 

Prezzo: 3.150,00 EURO + IVA 
 
Più immagini sul nostro sito alla pagina: 
https://www.cme-re.it/prodotto/pompa-a-rotore-ellittico-c-m-e-modello-pv100-rif-oc-227/ 
  

https://www.cme-re.it/prodotto/pompa-a-rotore-ellittico-c-m-e-modello-pv100-rif-oc-227/
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DIRASPA-PIGIATRICE C.M.E. modello DP350 CC  
e POMPA MONOVITE 

(rif. OC 224) 
 

     
 

Diraspa-pigiatrice orizzontale C.M.E. in acciaio inox e pompa monovite incorporata nel telaio. 
Anno di costruzione: 2003 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DIRASPA-PIGIATRICE 
Capacità produttiva: 35-40 t/h 
Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
Potenza: 7,5 kW 
 
DOTAZIONI DIRASPA-PIGIATRICE 
 Tramoggia di alimentazione con coclea motorizzata 
 Pigiatrice a rulli in gomma alimentare, per la pigiatura 

soffice delle uve, facilmente regolabile ed estraibile e 
dotato di microinterruttori per rilevamento presenza 
corpi estranei. 

 Predisposta per regolare la distanza tra l’estremità 
delle pale diraspatrici e la gabbia 

 Macchina con possibilità di pigiare e non pigiare 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI POMPA MONOVITE 
 La pompa è stata completamente revisionata nel 2019: 

o sostituzione dello statore 
o sostituzione del giunto 

 Portata: maggiore di 40 t/h (adatta alla DP350) 
 Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
 Potenza: 7,5 kW 
 Raccordo: Garolla 120 mm 
 
DOTAZIONI POMPA 
 Sonde di livello per la gestione automatizzata di 

accensione/spegnimento 
 Sonda termica sullo statore 

 

In dotazione possiamo dare anche un quadro elettrico completo in armadio in acciaio inox (nr. 2 inverter per il controllo della 
pompa e della eventuale vasca ricezione uva), con sovrapprezzo di € 350,00. Il quadro elettrico è sprovvisto di marcatura CE e 
delle sicurezze previste dalla normativa. Viene pertanto fornito senza alcuna garanzia e/o dichiarazione di conformità. 
 

Prezzo totale (DP350 + Pompa): 6.500,00 EURO + IVA 
 
Più immagini sul nostro sito alla pagina: 
https://www.cme-re.it/prodotto/diraspa-pigiatrice-c-m-e-modello-dp350

https://www.cme-re.it/prodotto/diraspa-pigiatrice-c-m-e-modello-dp350
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ASPIRATORE PER RASPI C.M.E. modello AS3A  
(rif. OC 205) 

 

  
 

Aspiratore per raspi in ferro verniciato con uscita sinistra inferiore 
Anno di costruzione: non disponibile 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Solida struttura in profilati metallici 
 Girante in acciaio (direttamente calettata al motore elettrico) 
 Chiocciola in lamiera di alto spessore 
 Estremamente equilibrato, robusto e funzionale 
 Diametro tubo: 250 mm 
 Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
 Potenza. 18,5 kW 
 Si consiglia l’utilizzo per una o più diraspatrici con portata massima totale di uva fino a 200 t/h * 
 
* La prestazione è riferita a un dislivello di 7 metri in altezza e ad uno sviluppo delle tubazioni di 40 metri con la presenza di due 
o tre curve. Senza quadro elettrico. 

 
Prezzo: 1.200,00 EURO + IVA 
 
Altre info sul nostro sito alla pagina: 
https://www.cme-re.it/prodotto/occasione-numero-205/ 
 
 
 
 
  

https://www.cme-re.it/prodotto/occasione-numero-205/
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ELEVATORE A COCLEA C.M.E. IN ACCIAIO INOX AISI 304 
(rif. OC 190) 

 

 
 

Elevatore per raspi in acciaio inox carrellato 
NUOVO DI FABBRICA, mai utilizzato 

Anno di costruzione: 2016 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Completamente costruito in acciaio inox AISI 304 
 Ampia tramoggia di carico 
 Carrello con nr. 2 ruote fisse e nr. 2 ruote pivotanti con 

freno 
 Motoriduttore a vite senza fine 
 Pannelli di copertura incernierati su di un lato e con 

chiusure rapide a ganci a leva sull'altro. Dotati di un 
microinterruttore di sicurezza 

 Raccordo DIN 65 (con tappo) per scarico acque di 
lavaggio 

 Microinterruttore da collegare alla macchina a monte 
 

CARATTERISTICHE COCLEA E MOTORIZZAZIONE 
 Diametro coclea: 400 mm 
 Passo coclea: 250 mm 
 Lunghezza coclea: 3.000 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 + IVA 
 
Altre info sul nostro sito alla pagina: 
https://www.cme-re.it/prodotto/occasione-numero-185-elevatore/  

https://www.cme-re.it/prodotto/occasione-numero-185-elevatore/
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POMPA MONOVITE CARRELLATA C.M.E. 
modello PMC05/675/7 

(rif. OC 160) 
 

   
 

Pompa monovite in acciaio inox con regolazione elettronica della portata 
Anno costruzione: 2017 

 
Completamente revisionata nel 2019 (statore e rotore praticamente nuovi) 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Portata (ad acqua): da 1,6 a 4,7 m³/h 
 Pressione massima: 6 bar 
 Tensione: 400 V, 50 Hz trifase 
 Potenza: 1,8 kW (motore servo-ventilato) 
 
DOTAZIONI 
 carrello con ruote 
 quadro elettrico integrato 
 pressostato 
 sonda termica sullo statore 
 bypass garolla 40 
 radiocomando 
 raccordi DIN40 
 

Prezzo: 3.000,00 EURO + IVA 
 
Più immagini sul nostro sito alla pagina: 
https://www.cme-re.it/prodotto/pompa-monovite-carrellata-c-m-e-modello-pmc056757-rif-oc-160/ 

https://www.cme-re.it/prodotto/pompa-monovite-carrellata-c-m-e-modello-pmc056757-rif-oc-160/

