
GRAPEO  

TAVOLO DOSATORE VIBRANTE 

VIBRATING DOSING TABLE





Per la ricezione delle uve si utilizzano 

generalmente tavoli dosatori che consentono 

un flusso continuo e costante del prodotto, 

secondo la loro capacità lavorativa.

I tavoli dosatori sono realizzati in acciaio inox 

AISI 304 e sono disponibili in due versioni.

Vibrating Dosing Tables are mainly used for grapes 

reception as they allow a continuous and constant 

flow of the product according to their work capacity. 

Entirely made of AISI 304 stainless steel. Available 

in two versions. 

GRAPEO Tavolo Dosatore Vibrante Vibrating Dosing Table

Vaschetta di raccolta mosto scorrevole.

Sliding must collection tray.

Vaschetta di raccolta mosto scorrevole.

Sliding must collection tray.

Cassetta di comando di START/STOP e interruttore 
emergenza.

Control box with START/STOP and emergency buttons.

GRAPEO 10



GRAPEO 10

GRAPEO 15 PLUS

kW 0,95

kW 2,2

1657x1840x1960

2130x1874x2232

510

900

funzionalità principali main features

GRAPEO 10

- Avanzamento del prodotto 
mediante vibrazione del piano 
orizzontale.

- Piano vibrante superiore con 
griglia ad aperture longitudinali.

- Griglia di sgrondo inferiore 
ancorata al piano superiore con 4 
chiusure a leva.

- Cassetta di comando Start/Stop 
con fungo di emergenza.

GRAPEO 10

- Grape advancement  thanks to 
the vibration of horizontal table. 

- Upper Vibrating table with grid 
and longitudinal openings.

- Lower draining grid anchored 
to the upper table through four 
latches. 

- Equipped with START STOP 
control box and emergency 
button. 

Modelli

Models

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.

GRAPEO 15 PLUS

- Particolarmente indicato per la 
ricezione di bins con capienza 
variabile da 350 kg a 1500 kg.

- Avanzamento del prodotto 
mediante vibrazione del piano 
orizzontale.

- Apertura/Chiusura portella con 
volantino manuale corredato di 
vite senza fine con passo ampio. 

- Su richiesta è prevista la 
versione con portella a mezzo 
pistone pneumatico 

- Completo di quadro di comando 
con Inverter.

- Struttura poggiante su piedini 
regolabili.

GRAPEO 15 PLUS

- Mainly suitable to receive bins 
having a capacity from 350 
until 1500 kg. 

- Grape advancement  thanks to 
the vibration of the horizontal 
table. 

- Door Opening/closing through 
handwheel equipped with 
screw. Version with door 
opening by pneumatic piston 
on demand.

- Equipped with control panel 
and Inverter.

- Frame resting on adjustable 
legs.

GRAPEO 15 PLUS con portella manuale.

GRAPEO 15 PLUS with manual door.



1. Tramoggia di carico Loading hopper

2. Elemento vibrante Vibratory element

3. Dispositivo antivibrante Anti-vibratory devise

4. Porta Door

5. Telaio Frame

6. Piedi regolabili Adjustable legs

7. Vasca raccolta Collection tray

8. Pannello di controllo Control panel

9. Motovibratore Vibratory motor

10. Scivolo di convogliamento Sliplway

11. Membrana flessibile Flexible membrane

GRAPEO 15 PLUS con porta pneumatica.

GRAPEO 15 PLUS with pneumatic door.

GRAPEO 15 PLUS

GRAPEO 10 con tavolo vibrante VIBRA S 40.

GRAPEO 10 and VIBRA S40 Vibratory Table.
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