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SELEZIONATORE, TRASPORTATORE ED ELEVATORE 
GRAPE SELECTION, CONVEYOR AND ELEVATOR
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Disponibile in diverse dimensioni, ideale per il 
trasferimento dell’uva al tavolo vibrante per la 
selezione.

Tappeto in PVC compatibile con gli alimenti, 
con doppio rivestimento in PVC al fine di evitare 
allungamenti e restringimenti.

Available in different size, it is Ideal for manual 
selection of grape clusters and transfer of grapes 
to the vibrating table.

Food-grade PVC belt, with double PVC coating  
to prevent lengthening and narrowing.

SELECTO Trasportatore a nastro Belt Conveyor for Grape Selection
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funzionalità 
principali

main featuresdati tecnici technical data

- Canala di contenimento mosto.

- Sponda interna per il 
convogliamento del prodotto 
selezionato e canaline esterne 
per il convogliamento degli scarti.

- Tramoggia di scarico con 
raschiatore per la pulizia del 
tappeto interno.

- Vasca inferiore raccolta mosto 
munita di attacco di scarico.

- Fornito con Variatore di velocità 
meccanico a manopola, posto 
sulla motorizzazione.

- Chute to contain must.

- Inner sideboard to convey the 
selected product and external 
gutters to convey waste. 

- Discharge hopper with scraper 
to clean the inner belt.

- Lower tray, equipped with 
drainage port, to collect must.

- Fitted with mechanical speed 
variator, with knob placed on the 
engine unit.

- Altezza sponda da terra 
mm 1.180.

- Attacco Vasca di scarico 
DIN DN 50.

opzione

Cassetta di comando start/
stop con fungo d’emergenza.

- Edge height from the floor:  
1180 mm.

- Tray attachment DIN DN 50.

option

Start/stop control panel with 
emergency button.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alla modalità di alimentazione.
The Data shown in the tables are for guidance only and may vary depending on the ripeness level, type of grape and way of feeding.

Modelli
Mode ls

Modelli
Models

TSN 2500 0,75 kW 2.500 mm 600 / 800 mm

TSN 3000 0,75 kW 3.000 mm 600 / 800 mm

TSN 3500 0,75 kW 3.500 mm 600 / 800 mm

TSN 4000 0,75 kW 4.000 mm 600 / 800 mm

TSN 4500 0,75 kW 4.500 mm 600 / 800 mm

TSN 5000 0,75 kW 5.000 mm 600 / 800 mm

TSN 5500 0,75 kW 5.500 mm 600 / 800 mm

TSN 6000 0,75 kW 6.000 mm 600 / 800 mm
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funzionalità principali main features

- The vibrating loading chute that allows to convey the 
product coming out of the destemmer onto the sorting 
countertop, ensuring the speed is compatible with 
that of advancement of the sorting rollers.

- The sorting countertop, formed by a set of rollers that 
enable to discard smaller berries, pips and small 
size waste, and by a second set of rotating rollers, 
specifically shaped to let intact berries pass beneath 
while discarding stalk bits and leaves. 
This second set has an adjustable inter-axle space so 
as to optimize the machine configuration according to 
the processed grape variety.

- Cleaning of the countertop is made easier by tilting 
side chutes.

-  Beneath the first stretch of rollers, a must collection 
tray with slotted grid is provided to separate 
vegetal waste from free-run must. Beneath the 
second stretch there is a conveyor hopper to direct 
the selected berries towards the next processing 
machines (presses, pumps, belts, etc.).

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alla modalità di alimentazione.
The Data shown in the tables are for guidance only and may vary depending on the ripeness level, type of grape and way of feeding.

Roll Selecto

Modello
Model

1-15 ton/h 0,75 kW 300 Kg

- Lo scivolo di carico vibrante che permette di 
direzionare il prodotto in uscita dalla diraspatrice 
sul piano di cernita garantendone una velocità 
compatibile con quella di avanzamento dei rulli 
selezionatori.

- Il piano di cernita formato da una serie di  rulli che 
consentono di eliminare i piccoli acini, i vinaccioli 
e gli scarti di piccole dimensioni e da una seconda 
serie di rulli rotanti appositamente sagomati per far 
passare al di sotto gli acini integri ed allontanare i 
pezzi di raspo e le foglie. 
L’interasse dei rulli di questa seconda serie 
è regolabile in modo da poter ottimizzare la 
configurazione della macchina in funzione del 
vitigno trattato.

- Per facilitare la pulizia del piano di lavoro, i due 
scivoli posti sui fianchi sono ribaltabili.

- Sotto il primo tratto di rulli è prevista una vasca 
di raccolta mosto con una grata asolata per 
la separazione degli scarti vegetali dal mosto 
fiore. Sotto il secondo tratto vi è una tramoggia 
convogliatrice per direzionare gli acini selezionati 
verso i successivi macchinari di lavorazione 
(pigiatrici, pompe, nastri etc.).

Rappresenta la migliore soluzione  
per i trasferimenti di uva intera/diraspata,  
o vinacce con percentuale di umidità.

Roll Selecto è il tavolo per la cernita delle uve 
diraspate realizzato dalla Puleo S.p.A..

Mediante la rotazione ad alta velocità dei rulli, 
appositamente sagomati, riesce a separare gli acini 
da tutte le parti indesiderate, quali gambi, foglie, 
pezzi di raspo, piccioli, vinaccioli…

Roll Selecto è dotato di un telaio in acciaio inox 
AISI304 regolabile in altezza ed è munito di 4 ruote 
girevoli con freno per facilitarne il movimento.

Corredato di quadro di comando munito di inverter 
per la regolazione della velocità di rotazione  
dei rulli.

It represents the best solution for 
transferring whole or destemmed grapes or 
marcs with some degree of moisture.

“Roll Selecto” is the sorting table for destemmed 
grapes manufactured by Puleo S.p.A.

Thanks to the high speed rotation of its specifically 
shaped rollers, it separates the berries from all the 
unwanted parts such as stems, leaves, stalk bits, 
petioles, pips…

“Roll selecto” is fitted with an AISI304 stainless 
steel frame, whose height is adjustable, and four 
spinning wheels with brakes for easy motion.

Also provided with control panel, complete with 
inverter for the adjustment of roller rotation speed.

SELECTO Elevatore a nastro ROLL SELECTO Selezionatore a rulliBelt elevator Rollers selector

EL 4000 con pigiatrice 
a rulli allo scarico. 
EL 4000 with crusher 
at the discharge point.

Elevatore a nastro per 
carico uva intera su Pressa e 
trasportatore-elevatore per 
scarico vinacce. 
Belt elevator for whole grapes 
loading and conveyor-elevator 
for marcs undloading.

funzionalità 
principali

main featuresopzioni options

- Struttura, Tramogge e 
Vaschetta, realizzate in 
acciaio inox AISI 304.

- Tappeto in PVC compatibile 
con gli alimenti, con doppio 
rivestimento in PVC al fine 
di evitare allungamenti o 
restringimenti, munito di 
facchinetti.

- Completo di Tramoggia di 
carico standard e tramoggia 
di scarico con raschiatore per 
la pulizia del tappeto interno. 

- Vasca inferiore raccolta 
mosto munita di tronchetto.

- Motoriduttore a vite senza 
fine, con tamburo motore 
rivestito in gomma. 

- Structure, hoppers and tray, 
made of AISI 304 stainless 
steel.

- Belt in food-grade PVC, with 
double coating in PVC at the 
end to prevent lengthening 
or narrowing, equipped with 
pushers.

- Complete with loading and 
unloading hoppers with 
scraper to clean the inner belt.

- Lower tray, equipped with 
drainage port, to collect must.

- Endless screw gearmotor, with 
rubber coated motor drum.

- Cavalletto fisso con piedini 
registrabili.

- Cavalletto regolabile in altezza, 
su ruote.

- Tramoggia di carico maggiorata.

- Variatore meccanico di velocità.

- Cassetta di comando start-
stop con fungo di emergenza e 
documentazione CE.

- Quadro di comando.

- Fixed trestle with adjustable 
legs.

- Trestle with adjustable height, 
on wheels. 

- Enlarged loading hopper.

- Mechanical speed variator.

- Start-stop control panel with 
Emergency Button.

- Control panel.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alla modalità di alimentazione.
The Data shown in the tables are for guidance only and may vary depending on the ripeness level, type of grape and way of feeding.

H di scarico in caso di cavalletto regolabile
Unloading height for adjustable trestle

H di scarico in caso di cavalletto regolabile
Unloading height for adjustable trestle

300

400

2.500 mm 1.060 – 1.612 mm 0,75 kW

3.000 mm 1.355 – 1.961 mm 0,75 kW

3.500 mm 1.394 – 2.242 mm 0,75 kW

4.000 mm 1.753 – 2.595 mm 1,1 kW

4.500 mm 1.862 – 2.948 mm 1,1 kW

5.000 mm 2.072 – 3.284 mm 1,1 kW

5.500 mm 2.283 – 3.620 mm 1,1 kW

6.000 mm 2.458 – 3.990 mm 1,1 kW

6.500 mm 2.664 – 4.328 mm 1,1 kW

7.000 mm 2.870 – 4.665 mm 1,1 kW

7.500 mm 3.283 – 4.916 mm 1,1 kW

2.500 mm 1.050 - 1.643 mm 1,1 kW

2.750 mm 1.160 – 1.810 mm 1,1 kW

3.250 mm 1.580 – 2.480 mm 1,1 kW

3.750 mm 1.394 – 2.242 mm 1,1 kW

4.250 mm 1.800 – 2.815 mm 1,1 kW

4.750 mm 2.000 – 3.150 mm 1,1 kW

400

500

5.250 mm 2.220 – 3.485 mm 1,1 kW

5.750 mm 2.500 – 3.700 mm 1,5 kW

6.250 mm 2.800 – 4.000 mm 1,5 kW

6.750 mm 3.100 – 4.150 mm 1,5 kW

7.000 mm 3.500-4.650 mm 1.5 kW

8.000 mm 4.000-5.350 mm 1.5 kW

9.000 mm 5.000- 6.690 mm 1,5 kW

2.500 mm 1.060 - 1.612 mm 1,5 kW

3.000 mm 1.355 – 1.961 mm 1,5 kW

3.500 mm 1.394 – 2.242 mm 1,5 kW

4.000 mm 1.753 – 2.595 mm 1,5 kW

4.500 mm 1.862 – 2.948 mm 1,5 kW

5.000 mm 2.072 – 3.284 mm 1,5 kW

5.500 mm 2.283 – 3.620 mm 1,5 kW

6.000 mm 2.458 – 3.990 mm 1,85 kW

6.500 mm 2.664 – 4.328 mm 1,85 kW

7.000 mm 2.870 – 4.665 mm 1,85 kW

7.500 mm 3.283 – 4.916 mm 1,85 kW


