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Pigiatura e pressatura
1. Torchi



Pigiatura e pressatura

Listelli in faggio 
evaporato

Piatto in acciaio 
stampato verniciato Movimento razionale

Modello TR

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00011415 TR15 150 5
00011420 TR20 200 10
00011425 TR25 250 20
00011430 TR30 300 30
00011435 TR35 350 50
00011440 TR40 400 70
00011445 TR45 450 85
00011450 TR50 500 130
00011455 TR55 550 170
00011460 TR60 600 220
00011465 TR65 650 270
00011470 TR70 700 330
00011480 TR80 800 550

--- --- --- ---

• Discesa con movimento meccanico a cricco;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno;
• A seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure 

con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni sfilabili;
• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-

tamente in acciaio inox (bacino e gabbia).

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TRGI  

Gabbia in acciaio inox Piatto in acciaio 
stampato verniciato Movimento razionale

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00011615 TR15GI 15 5
00011620 TR20GI 20 10
00011625 TR25GI 25 20
00011630 TR30GI 30 30
00011635 TR35GI 35 50
00011640 TR40GI 40 70
00011645 TR45GI 45 85
00011650 TR50GI 50 130

--- --- --- ---

• Discesa con movimento meccanico a cricco;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno;
• A seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure 

con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni sfilabili;
• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-

tamente in acciaio inox (bacino e gabbia).

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TRGBI

Gabbia in acciaio inox Piatto in acciaio inox Movimento razionale

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00011515 TR15GBI 15 5
00011520 TR20GBI 20 10
00011525 TR25GBI 25 20
00011530 TR30GBI 30 30
00011535 TR35GBI 35 50
00011540 TR40GBI 40 70
00011545 TR45GBI 45 85
00011550 TR50GBI 50 130

--- --- --- ---

• Discesa con movimento meccanico a cricco;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno;
• A seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure 

con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni sfilabili;
• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-

tamente in acciaio inox (bacino e gabbia).

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TI

Listelli in faggio 
evaporato

Piatto in acciaio 
stampato verniciato Movimento idraulico

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00011845 TI45 45 85
00011850 TI50 50 130
00011855 TI55 55 170
00011860 TI60 60 220
00011870 TI70 70 330
00011880 TI80 80 550
00011890 TI90 90 850

--- --- --- ---

• Discesa con movimento meccanico idraulico;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno, a seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli 

in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni 
sfilabili;

• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-
tamente in acciaio inox (bacino e gabbia);

• Pressione di esercizio 400 ATM

LO SAPEVI CHE?
Per un’idea della quantità di mosto ottenibile possiamo affermare che su 100 Kg d’uva possiamo ottenere:
• 65-70 Kg di mosto fiore dalla sgrondatura;
• 20 Kg di mosto da una prima e da una seconda torchiatura;
• 12 Kg di vinacce pressate ed esaurite;
• 3 Kg di raspi

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TIGI

Gabbia in acciaio inox Piatto in acciaio 
stampato verniciato Movimento idraulico

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00011945 TI45GI 45 85
00011950 TI50GI 50 130
00011960 TI60GI 60 220
00011970 TI70GI 70 330
00011980 TI80GI 80 550

--- --- --- ---

• Discesa con movimento meccanico idraulico;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno, a seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli 

in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni 
sfilabili;

• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-
tamente in acciaio inox (bacino e gabbia);

• Pressione di esercizio 400 ATM

LO SAPEVI CHE?
Per un’idea della quantità di mosto ottenibile possiamo affermare che su 100 Kg d’uva possiamo ottenere:
• 65-70 Kg di mosto fiore dalla sgrondatura;
• 20 Kg di mosto da una prima e da una seconda torchiatura;
• 12 Kg di vinacce pressate ed esaurite;
• 3 Kg di raspi

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TIGBI

Gabbia in acciaio inox Piatto in acciaio inox Movimento idraulico

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00012045 TI45GBI 45 85
00012050 TI50GBI 50 130
00012060 TI60GBI 60 220
00012070 TI70GBI 70 330
00012080 TI80GBI 80 550

--- --- --- ---

• Discesa con movimento meccanico idraulico;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno, a seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli 

in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni 
sfilabili;

• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-
tamente in acciaio inox (bacino e gabbia);

• Pressione di esercizio 400 ATM

LO SAPEVI CHE?
Per un’idea della quantità di mosto ottenibile possiamo affermare che su 100 Kg d’uva possiamo ottenere:
• 65-70 Kg di mosto fiore dalla sgrondatura;
• 20 Kg di mosto da una prima e da una seconda torchiatura;
• 12 Kg di vinacce pressate ed esaurite;
• 3 Kg di raspi

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen



Pigiatura e pressatura
Modello TIC

Listelli in faggio 
evaporato

Piatto in acciaio 
stampato verniciato Movimento idraulico Con ruote

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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• Discesa con movimento meccanico idraulico;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno, a seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli 

in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni 
sfilabili;

• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-
tamente in acciaio inox (bacino e gabbia);

• Pressione di esercizio 400 ATM

LO SAPEVI CHE?
Per un’idea della quantità di mosto ottenibile possiamo affermare che su 100 Kg d’uva possiamo ottenere:
• 65-70 Kg di mosto fiore dalla sgrondatura;
• 20 Kg di mosto da una prima e da una seconda torchiatura;
• 12 Kg di vinacce pressate ed esaurite;
• 3 Kg di raspi

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00012145 TIC45 45 85
00012150 TIC50 50 130
00012155 TIC55 55 170
00012160 TIC60 60 220
00012170 TIC70 70 330
00012180 TIC80 80 550
00012190 TIC90 90 850

--- --- --- ---



Pigiatura e pressatura
Modello TICGI

Movimento idraulico Con ruoteGabbia in acciaio inox Piatto in acciaio 
stampato verniciato

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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• Discesa con movimento meccanico idraulico;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno, a seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli 

in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni 
sfilabili;

• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-
tamente in acciaio inox (bacino e gabbia);

• Pressione di esercizio 400 ATM

LO SAPEVI CHE?
Per un’idea della quantità di mosto ottenibile possiamo affermare che su 100 Kg d’uva possiamo ottenere:
• 65-70 Kg di mosto fiore dalla sgrondatura;
• 20 Kg di mosto da una prima e da una seconda torchiatura;
• 12 Kg di vinacce pressate ed esaurite;
• 3 Kg di raspi

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00012200 TIC45GI 45 85
00012210 TIC50GI 50 130
00012220 TIC60GI 60 220
00012230 TIC70GI 70 330
00012240 TIC80GI 80 550

--- --- --- ---



Pigiatura e pressatura
Modello TICGBI

Movimento idraulico Con ruoteGabbia in acciaio inox Piatto in acciaio inox

punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte



Caratteristiche tecniche
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• Discesa con movimento meccanico idraulico;
• Vite senza fine ad alta resistenza in acciaio stampato e verniciato;
• Equipaggiato con due mezzelune e quattro tacchi in legno, a seconda dei modelli, gabbia in legno con doghe/listelli 

in legno di faggio evaporato, chiusura con perni sfilabili oppure con gabbia in acciaio inox, chiusura sempre con perni 
sfilabili;

• A seconda dei modelli bacino raccolta mosto in acciaio stampato e verniciato, rinforzato con fazzoletti oppure comple-
tamente in acciaio inox (bacino e gabbia);

• Pressione di esercizio 400 ATM

LO SAPEVI CHE?
Per un’idea della quantità di mosto ottenibile possiamo affermare che su 100 Kg d’uva possiamo ottenere:
• 65-70 Kg di mosto fiore dalla sgrondatura;
• 20 Kg di mosto da una prima e da una seconda torchiatura;
• 12 Kg di vinacce pressate ed esaurite;
• 3 Kg di raspi

ITALIANO

informazioni - information - informations - información - Informationen

Codice Modello
Diametro gabbia

mm
Capacità gabbia

lt

00012250 TIC45GBI 45 85
00012260 TIC50GBI 50 130
00012270 TIC60GBI 60 220
00012280 TIC70GBI 70 330
00012290 TIC80GBI 80 550

--- --- --- ---



I nostri numeri
Our facts

25.000 60 100+
EUROPE

NORTH AMERICA ITALY

mq di superficie su cui sorge 
lo stabilimento MARCHISIO, di 
cui 10.000 adibiti alla produ-
zione

sqm: the surface of MARCHI-
SIO’s plant, 10.000 which are for 
manufacturing

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y 
dependientes)

countries where our products 
are distributed

pays, ceux dans lesquels la mar-
que est distribuée

paìses, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten 
sind

Mitarbeiter (Arbeiter und 
Angestellte)mq de surfaces sur laquelle se 

dresse l’établissement MARCHI-
SIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se 
ha costruido el establecimien-
to MARCHISIO, de los cuales 
10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO 
Werks, 10.000 davon sind 
Produktion

dipendenti paesi in cui è distribuito



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1

18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237

Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com

marchisio


