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Art.11050 – 11060 – 11070 – 11080 – 11090 – 11100 – 11110 

 
 
TORCHIO A CRICCO PER FRUTTA E VINO 

  
 
 
Art Lungh gabbia Altezza Capacità Peso Vite 
11050 15cm 25cm 4.4lt 10kg 20mm 
11060 20cm 35cm 11lt 25kg 28mm 
11070 25cm 40cm 20lt 30kg 28mm 
11080 30cm 45cm 32lt 45kg 35mm 
11090 35cm 50cm 48lt 65kg 40mm 
11000 40cm 55cm 69lt 80kg 40mm 
11110 45cm 60cm 95lt 90kg 45mm 
 
 

 
 
Idoneo al contatto alimentare e conforme al Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi 
aggiornamenti. 

 
 

 

1 Saltarello 10 Portaleva  
2 Copiglia 11 Leva 
3 Rondella 12 Copiglia 
4 Portazeppe 13 Gancio chiudi gabbia 
5 Corona 14 Serie tacchi 
6 Compressore 15 Serie mezzelune 
7 Albero filettato 16 Base con piedi 
8 Gabbia 17 Dado 
9 Spina del portaleva   
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Istruzioni di montaggio 

1. Inserire la gabbia nel bacino del torchio (fig.1). 
2. Chiudere i ganci della gabbia (fig.2) e inserire i saltarelli in posizione di spinta (fig.3). 

 
 
 
 
 

 

 
Istruzioni d’utilizzo 

1. Prima dell’utilizzo si consiglia di disinfettare il prodotto. 
2. Inserire il prodotto desiderato nella gabbia dopo aver posto un recipiente sotto la bocca 

d’uscita del bacino (fig.4). 
3. Posizionare le due mezzelune all’interno della gabbia e costruire sopra di esse il castello di 

tacchi (fig.5). 
4. Agire sulla leva in orizzontale per ottenere la spremitura del prodotto (fig.6). 
5. Terminata la spremitura girare i saltarelli per tornare in posizione iniziale (fig.7). 
6. Togliere i tacchi e la mezzaluna (fig.8). 
7. Aprire la gabbia sollevando i ganci e pulire il tutto prima di un nuovo ciclo di spremitura 

(fig.8). 

 
 

Avvertenza 

a) Prima di iniziare la torchiatura è necessario fissare saldamente il torchietto, utilizzando viti  
filettate (non fornite) del diametro adatto da inserire nelle apposite asole nel basamento, ad 
un piano. 

b) Il torchietto è adatto alla torchiatura di frutta polposa, tenera e senza noccioli. È sconsigliata 
la torchiatura di frutta secca, olive o altri tipi di frutta contenente noccioli duri. 

c) Mettere sempre i guanti durante le operazioni di pressione. 

*La FERRARI GROUP SRL declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone che dovessero 
derivare dall'uso improprio del prodotto. 

  


