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ATTENZIONE: 
Il presente manuale deve essere conservato in prossimità della macchina ed in luogo conosciuto dal personale addetto 
alle operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione
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CONTENUTO DEL VOLUME  
 
 
Questo volume contiene tutte le informazioni accompagnate da disegni e/o schemi necessarie per 
l'installazione, l'esercizio  la manutenzione della Diraspa-Pigiatrice ENOITALIA. 
Inoltre stabilisce le norme di sicurezza che il personale addetto alla macchina deve rispettare.  
 
 
 
 
AVVERTENZA: 
 
E' vietato l'esercizio e la riparazione della macchina da parte di persone che non abbiano letto ed 
assimilato le precauzioni di sicurezza contenute nel presente manuale  



 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
 

 
 

Dichiarazione CE di Conformità 
 

Dichiarazione CE di Conformità 
ai sensi della direttiva CEE 89/392 

e successive modificazioni 
 
 
   La Ditta sottoscritta 
   ENOITALIA  s.r.l.  con sede legale in  Via Prov.Pisana, 162  Cerreto Guidi  (Fi) 
   quale costruttore e venditore della macchina  
 
Cerreto Guidi 01/04/2008 
 
   dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina 
   DIRASPAPIGIATRICE  mod. JOLLY  40 ARS 
 
 
   e’ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui 
   alla Direttiva CEE 98/27/CE; 73/23/CEE, 89/336CEE 
 
   nonché ai requisiti di cui alle seguenti Direttive CEE: 
   2006/95 EX.72/23/CEE (recepita in Italia con Legge 791 del 18/10/1977), 
   89/336/CEE e 92/31/CEE (recepita in Italia con D.L. 476 del 04/12/1992) 

200/14 CEE 
 
 
    Per la verifica della conformità di cui alle Direttive sopra menzionate, sono 
   state consultate le seguenti: 
   Norme Armonizzate UNI EN: 
   12100/1/2;  294;  349;  418;  953;  954/1;  1037; 1050 
   Norme e specifiche tecniche CEI EN 60204/1 
   Norme e specificazioni tecniche nazionali: 
   UNI 9450, UNI 9456, UNI ISO 1819, UNI ISO 7149, UNI 7544 
 
 

   Il Responsabile di produzione                   
 

Falorni  Fabio 
  ............................................... 

 
 



 

 

 

2. NORME DI SICUREZZA 
 
LA DEROGA ALLE REGOLE PRESENTI PUO' ESSERE CAUSA DI PERICOLO CON 
RISCHIO DI INCIDENTI PER IL PERSONALE E DANNI ALLA MACCHINA 
 
 
1.1 IL MACCHINARIO  
• La Diraspa-Pigiatrice fornita deve essere utilizzata esclusivamente per le lavorazioni del prodotto 

descritto nel presente manuale. 
• Non iniziare il montaggio della Diraspa-Pigiatrice o metterla in esercizio prima di un'attenta 

lettura del presente manuale. 
• Non azionare la Diraspa-Pigiatrice se una o più etichette di avvertimento sono danneggiate o 

risultano mancanti. 
• Non azionare la Diraspa-Pigiatrice se le protezioni fornite non sono state applicate o risultano 

mancanti. 
• Non mettere in funzione la macchina se i motori elettrici e/o la struttura della macchina 

presentano dei danneggiamenti. 
• Controllare almeno una volta l’anno che le varie componenti siano ben fissate ed eventualmente 

procedere a stringere i bulloni/dadi allentati.  
• Controllare se la tensione di rete alla quale viene collegato il quadro comando sia la stessa 

prevista dal cablaggio dei motori.  
• Servendosi di imbracature per sollevare la macchina, accertarsi che queste siano adeguate al peso 

da sollevare. 
• Non avviare i motori se gli elementi rotanti non hanno la possibilità di ruotare liberamente e 

verificare che gli operatori siano a distanza di sicurezza dai suddetti elementi ruotanti. 
• Utilizzare solamente personale esperto per mettere in esercizio, pulire e fare manutenzione alla 

macchina.  
• Non lasciare in funzione la macchina se le componenti girano in senso contrario a quello indicato 

dalle frecce. 
• Prima di effettuare operazioni di pulizia, manutenzione, smontaggio, spengere la macchina e 

disinserire i collegamenti elettrici. 
• Nel ringraziarla per la preferenza data alla macchina di nostra costruzione ci pregiamo di 

sottoporle il presente manuale di uso e manutenzione affinché possa sfruttare pienamente il 
prodotto, prolungandone la durata. 

Il presente libretto deve sempre accompagnare la macchina, ed è vietata qualsiasi tipo di 
riproduzione, anche parziale.  
 
 

3. TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 

 



 

 

 
 
 
 
 
SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA ALLA MACCHINA 
 

 
 
 
 
 
 
RIVENDITORE AUTORIZZATO PRESSO CUI RIVOLGERSI 
 
 
 
 
 



 

 

 

DISEGNI DELLA MACCHINA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 1 

FIGURA 2 



 

 

 

UTILIZZO DELLA MACCHINA 
 
La macchina da Lei acquistata Modello JOLLY 100 MV e 150 MV è stata progettata 
esclusivamente per deraspare e pigiare l'uva.  
La ditta costruttrice non risponde di eventuali danni agli organi elettrici o meccanici della macchina 
apportati durante il trasporto, e quindi si invita a controllare l'integrità dell'imballo al momento del 
ricevimento del prodotto.  
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso di incidenti a persone o danni alle cose e/o 
alla macchina nel caso l'utilizzatore non osservi scrupolosamente le avvertenze del presente libretto 
o proceda a manomettere la macchina. 
Prima di mettere in moto la macchina è necessario che l'utilizzatore sappia eseguire tutte le 
operazioni descritte nel presente manuale, e di applicarle ogni qualvolta si renda necessario. 
 
 
 

 4. DESCRIZIONE 
 
La macchina è composta dalle seguenti componenti: 
 
1) tramoggia di carico, al cui interno si trova la coclea per il trascinamento dell’uva all’interno 

della rete di diraspatura. 
2) rete di diraspatura, permette la separazione degli acini dai raspi mediante la simultanea 

rotazione della rete stessa e dell’albero battitore a palette in gomma. Alla rete di di raspatura è 
fissata una coclea che permette di convogliare gli acini verso i rulli di pigiatura. 

3) Rulliera: composta da una coppia di rulli in gomma alimentare svolge la funzione di pigiatura 
dell’uva. Il grado di pigiatura può essere variato a seconda delle esigenze attraverso appositi 
volantini. Il fissaggio della rulliera sopra adeguati cuscinetti consente lo spostamento della 
stessa per permettere una lavorazione senza la pigiatura del prodotto.  

4) vasca di raccolta mosto con coclea, permette il ricevimento degli acini diraspati, 
eventualmente pigiati, e li accompagna per mezzo di una coclea verso il raccordo di uscita. Al 
raccordo deve essere collegata una pompa di travaso. Sui modelli da 1500 Kg/h, la vaschetta è 
dotata di ruote per favorire le operazioni di pulizia. 

5) uscita raspi: i raspi vengono eliminati per caduta nella parte terminale della macchina. Devono 
essere tolti solamente i raspi caduti a terra, e non quelli eventualmente depositati nelle lamiere 
di scarico della macchina. Per togliere questi ultimi occorre arrestare la macchina, disinserire la 
presa elettrica e procedere all’estrazione. 
NON EFFETTUARE MAI TALE OPERAZIONE CON IL MACCHINARIO ACCESO. 

6) Impianto elettrico: è il pannello di comando della macchina, costituito da un cavo con spina 
per il collegamento alla rete elettrica, da un dispositivo per l’arresto di emergenza e da un 
interruttore per l’avvio della macchina. Il pannello di comando è collegato ad un dispositivo di 
sicurezza per l’arresto della macchina all’apertura del coperchio. E’ necessario che l’impianto 
elettrico dell’utilizzatore sia conforme alle norme di legge in vigore, e che si tenga conto 
dell’assorbimento massimo di corrente previsto per il macchinario. 

7) Variatore di velocità: è costituito da un variatore meccanico a bagno d’olio che tramite un 
apposito volantino dotato di indicatore permette di regolare la velocità di rotazione di tutti gli 
organi meccanici (coclea di alimentazione, rete di diraspatura, albero battitore). LA 
VARIAZIONE DI VELOCITÀ DEVE AVVENIRE SOLO DOPO AVER MESSO IN 
MARCIA LA MACCHINA, ALTRIMENTI SI RISCHIA DI DANNEGGIARE IL 
VARIATORE.  

 



 

 

 
 
5. INSTALLAZIONE 
 
Sollevare la macchina come indicato in figura. 
Trasportare la macchina sul luogo di funzionamento ed accertarsi che tutte le ruote poggino 
perfettamente al terreno. Bloccare le ruote anteriori con gli appositi freni (figura 1 n°2). 
Liberare la macchina da tutti gli imballi e provvedere al loro smaltimento a norme di legge. 
Verificare che il solaio su cui si andrà a posizionare la macchina sia in grado di sostenerne il peso a 
pieno carico e non abbia una pendenza superiore al 10%.  
Provvedere al lavaggio completo della macchina per eliminare tutti i residui di lavorazione e la 
polvere accumulata sulla superficie. 
Per effettuare il lavaggio occorre aprire la macchina procedendo come segue:   
1. Aprire il coperchio svitando le due viti di fissaggio e sollevandolo tramite l’apposita maniglia.  
2. Togliere la protezione di fuoriuscita raspi svitando le quattro viti di fissaggio. 
3. Togliere l’albero battitore e la rete. L’albero si sblocca ruotandolo in senso antiorario. 
4. Sbloccare i rulli ed aprire il blocco pigiante.   
5. Effettuare il lavaggio, evitando con cura di non bagnare le parti elettriche  
6. Terminato il lavaggio richiudere la macchina. 
7. Procedere ad installare il cassonetto antinfortuni. 
 
 
 
 

FUNZIONAMENTO 
 
La macchina è studiata per la deraspatura dell'uva che viene scaricata in grappoli all'interno della 
tramoggia di carico. Tramite una coclea di alimentazione i grappoli sono trasportati all'interno della 
gabbia rotante dove avviene la diraspatura. La velocità della diraspatura viene regolata agendo sul 
motovariatore tramite l'apposito volantino (figura 1 n° 4,5). 
I raspi vengono eliminati attraverso la bocca di uscita (figura 1 n°1), mentre gli acini sono 
convogliati nella apposita bocca di scarico (figura 1 n°3). Sotto la bocca di scarico può essere 
applicata o meno la rulliera a seconda che si necessiti la pigiatura dell'uva diraspata.  
L'uva diraspata viene poi convogliata nella bocca di raccolta di una pompa per vinacce oppure nell’ 
apposita vaschetta di raccolta  a cui viene attaccata una pompa autoadescante. 
 
 
 

6. AVVIAMENTO 
 
Attenzione: prima di procedere all'avviamento l'utilizzatore deve assicurarsi che non ci siano 
impedimenti che ostacolino il naturale moto degli organi meccanici e soprattutto assicurarsi che 
nessuno sia in prossimità degli organi che entrano in movimento; in particolare che nessuno abbia 
mani, braccia o altre parti del corpo in prossimità della bocca di scarico dei raspi o all'interno del 
cassonetto. Controllare inoltre che il voltaggio del motore corrisponda a quello della rete.  
Prima di avviare ricordarsi di controllare il livello dell'olio nel motovariatore e qualora si rendesse 
necessario procedere all'aggiunta dell'olio (non far mai funzionare il motovariatore a secco; il 
funzionamento senza olio provoca la rottura del motovariatore). 
   
Per avviare la macchina procedere al collegamento elettrico che deve essere effettuato da un tecnico 
qualificato, evitando assolutamente di bagnare la spina e la presa. Nel caso si dovesse utilizzare la 



 

 

rulliera, occorre collegare la spina della rulliera al quadro elettrico della macchina prima di 
effettuare il collegamento alla rete. 
Per la messa in moto premere il pulsante di avviamento e per l'arresto il pulsante rosso di 
emergenza (figura 2). Una volta premuto il pulsante d'arresto per riavviare nuovamente la macchina 
occorre ruotare il pulsante stesso nella direzione indicata dalla freccia.  
Ad avviamento avvenuto versare l'uva nella tramoggia di carico regolando la velocità di diraspatura 
(figura 1 n°4,5) attraverso l'apposito volantino del motovariatore (non azionare il volantino del 
motovariatore a motore spento, poiché se ne provoca la rottura). Sul quadrante del volantino è 
riportata una scala numerica che indica i giri effettuati dal motore. Agendo su tale volantino viene 
regolata la velocità di rotazione dell'albero diraspatore e della rete, consentendo una diraspatura più 
o meno soffice. 
La quantità di uva che viene diraspata dipende dalla coclea di alimentazione che si trova sulla 
tramoggia, e quindi non può essere modificata spingendo l'uva attraverso la bocca di carico (questa 
operazione è estremamente pericolosa e vietata, nonché inutile). 
Nel caso si utilizzi una pompa autoadescante è necessario applicare la vaschetta di raccolta prima 
dell'avviamento e accertarsi che sia ben bloccata.. 
Qualora si rendesse necessario un intervento all'interno del corpo della macchina (intasamenti o 
corpi estranei) provvedere come segue: 
1. Spengere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione 
2. Attraverso un attrezzo togliere il corpo estraneo e se necessario aprire la macchina.  
3. Richiudere tutte le parti eventualmente aperte e ripetere tutte le operazioni previste per 

l'avviamento. 
 
 
Durante il funzionamento all’operatore è richiesto di verificare all’uscita che non ci siano bucce o 
chicchi ancora attaccati ai raspi e che non ci siano troppi frammenti di raspo all’interno della vasca 
di raccolta dei chicchi. Solitamente è sufficiente ridurre la velocità nel caso di raspi nella vasca e 
aumentare la velocità se si hanno chicchi sui raspi allo scarico. 
Per la regolazione della velocità ottimale conta molto l’esperienza dell’operatore che dovrà valutare 
il tipo d’uva in lavorazione, il grado di maturazione e il tipo di lavorazione alla quale sarà sottoposta 
successivamente. 
 
 

 
7. LAVAGGIO E MANUTENZIONE 
 
Dopo l'uso della macchina ed in ogni caso alla fine della giornata di lavoro staccare la spina dalla 
rete elettrica e procedere al lavaggio per eliminare i residui della lavorazione (vedi n°5 
INSTALLAZIONE). 
Per effettuare un lavaggio ottimale occorre aprire la macchina ed eliminare tutti i residui interni. Per 
la rulliera si consiglia di effettuare il lavaggio sia dall'alto che dal basso, per togliere tutti i residui 
dai rulli. 
Terminato il lavaggio se la macchina deve essere messa a riposo per un lungo periodo occorre: 
� aprire il carter di protezione degli ingranaggi  
� procedere ad ingrassare tutte le catene, gli ingranaggi, i punti di ingrassaggio, i supporti dei 

cuscinetti 
� controllare il livello dell'olio nel motovariatore 
� richiudere tutti i carter e la tramoggia accertandosi di avere ancorato l'asta di sostegno 

all'apposito fermo interno 
Per il trattamento della lamiera superficiale può essere utilizzato dell'olio di vasellina per 
mantenerne la lucentezza . 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. POSSIBILI CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO 
 
INCONVENIENTI RIMEDI 
La macchina parte con difficoltà. Controllare che la macchina sia alimentata dalla 

giusta tensione di rete 
Non impiegare prolunghe di sezione insufficiente 
che possono provocare cadute di tensione 
Controllare la tensione delle cinghie di 
trasmissione tramite l'apposito registro. 

La macchina non parte.  Verificare che la spina elettrica sia inserita. 
Controllare che non sia attivo il microswitch di 
sicurezza, verificare che il coperchio sia chiuso e 
bloccato con le viti di fissaggio. 
 

Gruppo pigiatore non parte. Verificare che la spina di trascinamento sia ben 
inserita. 

Coclea vasca di raccolta non parte. Vedi guasto precedente. 
All'uscita dei raspi sono presenti alcuni acini Spengere la macchina e ripulire la rete  

Ridurre la velocità di deraspatura. 
Il motovariatore è troppo rumoroso Controllare il livello dell'olio del motovariatore  
 
 

 
 
 
9. NORME GENERALI DI PREVENZIONE PER 
L'UTILIZZATORE 
 
1. L'utilizzatore deve osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche presenti nei vari Paesi 

e deve osservare tutto quanto riportato su questo manuale 
2. Durante le operazioni di manutenzione e di riparazione, ricordarsi di interrompere 

l'allacciamento di energia elettrica disinserendo l'interruttore generale e staccando la spina dalla 
presa. Questa operazione è obbligatoria per evitare l'avviamento accidentale della macchina, che 
può causare sia danni alla macchina stessa che alle persone. 

3. Durante il funzionamento evitare di spostare la macchina. 
4. L'avviamento della macchina non deve essere effettuato a piedi nudi, o con le mani bagnate o 

immerse nel liquido. Controllare che la presa e la spina siano efficienti. 



 

 

5. Si consiglia all'operatore l'utilizzo di guanti di gomma, stivali e un grembiule impermeabile 
durante l'utilizzo della macchina. 

 
 
 
PROTEZIONI 
 
La macchina é progettate in modo che il movimento degli ingranaggi di trasmissione e del motore 
siano protetti da appositi carter, che impediscono il contatto diretto. Inoltre la macchina è dotata di 
cassonetto antinfortunistico (figura 2) che deve essere installato per impedire l'involontario contatto 
con l'elemento ruotante (coclea), ma non la volontaria introduzione di arti o attrezzi, in quanto deve 
permettere il passaggio del prodotto. 
E’ vietato introdurre arti o attrezzi quando la macchina è in movimento. 
La rulliera è dotata di un apposita griglia di protezione che permette l'alimentazione ottimale del 
prodotto. Tale griglia deve essere sufficientemente larga per permettere il passaggio del prodotto, ed 
evitare l'accidentale contatto delle mani con i rulli.  
La ditta non risponde dei danni derivanti dalla manomissione o rimozione dei carter e del cassonetto 
antinfortunistico. 
 
 
 

 
9. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Motore:  HP 3 
 
Produzione oraria : 
Mod. Jolly 60MV 4000\6000 kg/h 
Mod. Jolly 100MV   7000\10000 Kg\h 
Mod. Jolly  150MV   13000\15000 Kg\h 
 
Misure ingombro:  
Mod. Jolly 60MV 1570x840x1310 mm 
Mod. Jolly 100MV   2300x1200x1500 mm 
Mod. Jolly  150MV   2300x1300x1600 mm 
 
Peso: 
Mod Jolly 60MV 180 kg 
Mod. Jolly 100MV   240 Kg 
Mod. Jolly  150MV   280 Kg 
 
 
Rumore: Leq ponderato A 78,9-83,8 db. (rilievi in ambiente esterno in condizioni di lavoro 
abituali, in accordo con la metodica indicata in UNI 7712). 
 
 


