
FRAGMENTA  
FRANTUMATORE PER RASPI 
STALKS SHATTER



funzionalità 
principali

main features

- Il suo utilizzo determina una drastica riduzione del cumulo 
da evacuare, con una diminuzione del volume dei raspi fino 
al 75/80%.

- L’Installazione, poco invasiva grazie alle dimensioni 
contenute, viene effettuata tramite supporti antivibranti 
su un adeguato telaio di sostegno. Realizzato interamente 
in acciaio inox AISI 304, il corpo centrale è costituito da un 
tamburo frantumatore a coltelli mobili.

- This machine allows a drastic reduction of stalks volume until 
75-80% of its original  value.

- Installation is not invasive as its dimensions are contained and 
it is done through anti vibrating supports on a suitable frame. 

- Made entirely of AISI 304 stainless steel. 

- The central body is composed by a shatter drum with mobile 
blades.
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150 - 200 tons/h 
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3000



Riducendo in maniera drastica il volume dei 
raspi, il Frantumatore è particolarmente indicato 
per le Cantine in cui lo smaltimento dei raspi 
risulta gravoso e pesante. 

Viene solitamente installato al termine della 
linea di  evacuazione raspi. 

Trova impiego anche nel settore “food” in quanto 
permette la frantumazione e sminuzzamento di 
tuberi o radici come zenzero, curcuma, etc.

It is mainly used by the wineries where 
disposal of  stalks is burdensome and heavy.

Stalk shatter is usually installed at the end 
of the grape-stalk evacuation line.

It is also used in the “food” industry as it 
allows the shredding of tubers or roots such 
as ginger, turmeric, etc.

FRAGMENTA Frantumatore per raspi Stalks Shatter



Il suo utilizzo con circa 4.000 tagli al secondo 
determina un drastico decremento del cumulo da 
evacuare con una riduzione del volume dei raspi 
fino all’ 85%.

Va installato all’uscita raspi delle Diraspatrici VEGA. 

This machine allows a drastic reduction of 
stalks volume until 85% of its original  value.

It  is usually installed at the stalks discharge 
point of VEGA destemmer.  

FRAGMENTA PLUS Frantumatore per raspi Stalks Shatter

funzionalità 
principali

main features

- Struttura in acciaio inox AISI 304.

- Rotore e organi rotanti in ferro verniciato.

- Quadro elettrico adattato alla macchina.

- Vasca di raccolta del liquido.

- The frame is made of AISI 304 stainless steel. 

- Rotor and rotating parts are made of painted steel.

- Control panel.

- Must collection tray.

Modello
Model

Da abbinare a
To be coupled to 

150 kW 2,5 VG 7/10/15  
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