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Termocapsulatrice da banco

COD. DESCRIZIONE prezzo

TERMOC Termocapsulatrice zincata 850 watt c/carrello regolabile

TERMOC-V Termocapsulatrice verniciata 850 watt c/carrello regolabile

TERMOC-I Termocapsulatrice INOX 850 watt c/carrello regolabile



  

Riempitrice travasatore pneumatica  

Cod. descrizione prezzo

3799 Riempitrice elettrica travasatore per damigiane e bottiglie
220 volt ,riempe circa 240 bottiglie/ora

   



  

Sigillatrice per tappi a vite
 ø 31,5  con spessore calamitato per 

sigillare  tappi con altezze da 18 – 24 mm  

Cod. Descrizione prezzo

3677 Sigillatrice per tappi a vite prefilettati D.31,5mm        



  

Sigillatrice per tappi a vite diametro 24

Cod. descrizione prezzo

SIG-24 Sigillatrice per tappi a vite diametro 24     

Sigillatrice per tappi a vite diametro 24
Per bottiglie marasca da 100 cc



  

Sigillatrice bitappo per tappi a vite ø 
31,5 per sigillare tappi con altezze 

18-24 mm

Cod. descrizione prezzo

BITAPPO Sigillatrice per tappi prefilettati D.31,5 mm REGOLABILE     



  

Sigillatrice per tappi a vite ø 35 

Cod. descrizione prezzo

SIGLDAM Sigillatrice per tappi prefilettati  D.35mm      



  

Pinza Fastap apri e chiudi barattoli 

Cod. descrizione prezzo

STRINGI Pinza Fastap.Utensile per stringere tappi twist off. 
Regolabile

     



  

Stringibabbiette Molly 

Cod. descrizione prezzo

589 Stringigabbiette Molly       



  

Stringigabbiette wood  

Cod. descrizione prezzo

641 Stringigabbiette wood      



  

Tubo svinarola inox per vinacce 

Cod. descrizione prezzo
TUBOINOXFO
RATO

Tubo svinarola inox 304 per vinacce H 90 cm diametro 8 cm 
Diametro fori 3 mm 

     



  

Follatore inox 304 forma conica 
 diametro 180 mm  spessore 2mm diametro asta 20mm

  

Cod. descrizione prezzo

Foll.180 Follatore inox 304 diam.170 forma conica 
Diamero asta 20 mm altezza 1200mm

      



  

Follatore inox 304 diametro 252 mm  spessore 3mm 
diametro asta 20mm

Cod. descrizione prezzo

Foll.252 Follatore inox 304  disco piatto diam.252 

Asta lunga 1200 mm diametro 20 mm       



  

Rompimosto  

Cod. descrizione prezzo
ROMPIMOSTO Rompimosto per vinacce       



  

ASTA BATONNAGE

Cod. descrizione prezzo
BATONNAGE Asta Batonnage inox per Barrique in legno       



  

Supporto inox per Bag in Box 

Cod. descrizione prezzo

  Bagbox Supporto inox per Bang in box 

      



  

Cestello forato acciao inox multiuso 
per pomodori e all-grain 

Cod. descrizione prezzo

cesta Cestello inox diam. 40 x H34   cm

cesta48 Cestello inox diam. 48 x H48   cm       



  

Filtro a cartoni senza pompa 

Cod. descrizione prezzo

03 Filtro a cartoni 10 piastre s/pompa  smaltato      



  

Filtro a cartoni con pompa 

Cod. descrizione prezzo

04 Filtro a cartoni 10 piastre c/pompa   in bronzo 
 in telaio smaltato  ( produzione prevista 300 lt/ora 220 volt) 

    



  

Filtro inox a cartoni con pompa 

Cod. descrizione prezzo
FILTRO10X Filtro a cartoni 10 piastre c/pompa  novax  

con telaio inox ( produzione prevista 300 lt/ora 220 volt) 
    



  

Filtro professionale a cartoni 
(Produzione su commessa)

Cod. descrizione prezzo

20STRATI Filtro inox a cartoni 20 piastre c/pompa  inox
 Telaio inox su ruote( produzione prevista 600 lt/ora 220 volt) 
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Fabbrica macchine enologiche

Esposito Vincenzo 
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