
MACCHINA TAGLIA AGAVE AUTOMATICA



La società DIPRAN viene fondata nel 1998 a Modena, terra di motori ma anche di un
tessuto tecnologico e produttivo unico al mondo. Oggi insieme a un gruppo di persone
con esperienza trentennale nel settore dell’imbottigliamento, si prefigge di portare
questa esperienza alla clientela ricercando nella qualità, nella serietà e nella
professionalità le armi vincenti per l’inserimento in un mercato difficile come quello
dell’imbottigliamento. Questo ci permette di affrontare e risolvere le svariate
problematiche che esistono: in prima fase nella progettazione e nella ricerca di soluzioni
che permettano poi, in una seconda fase, la realizzazione di impianti all’avanguardia per
avere prodotti di qualità nel rispetto della sicurezza e dell’impatto ecologico. I valori
della tradizione, la grande passione per il lavoro e la fiducia nella ricerca sono state le
caratteristiche trainanti che hanno portato la DIPRAN ad affermarsi nel mercato italiano
per la progettazione e realizzazione di impianti di imbottigliamento di vini e distillati,
annoverando nella lista dei propri clienti, grandi nomi nazionali e internazionali.



LA NOSTRA MISSIONE

La missione principale della DIPRAN è mantenere l’attuale livello di efficienza e soddisfazione della clientela
raggiunto in questi anni. Creare con il cliente la massima collaborazione per aumentare la qualità dei prodotti
usufruendo del proprio reparto ricerca e sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. DIPRAN nel
mercato globale è alla continua ricerca di partnership che possano coinvolgere quella clientela che è alla ricerca
di massima qualità nel rispetto dei prodotti e dell’ambiente, quindi una attenzione particolare agli aspetti
inquinanti che sono generati dalle lavorazioni. La produzione di tutte le macchine della linea è seguita nel
rispetto delle rigide norme CE ed esclusivamente 100% MADE IN ITALY , i componenti solo di origine europea
occidentale. La sfida nei prossimi anni è fare partecipe la clientela nel progetto "Green Vision" con nuove
tecnologie che permettano un minore impatto ambientale nell’industrializzazione dei prodotti alimentari.
DIPRAN adotta una filosofia aziendale di "Green Vision" che pone il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo
sostenibile e le energie rinnovabili alla base di ogni attività. Con grande focus non solo sulla produzione dei
macchinari, ma specialmente nella riduzione degli agenti chimici utilizzati durante i lavaggi e la sanificazione
degli impianti e delle macchine progettate da DIPRAN.



PRODOTTI



PRODOTTI



CONTENITORI
50ml – 30.000 ml



LA NOSTRA PRODUZIONE



SCIACQUATRICE/SOFFIATRICE 
PER PICCOLI E GRANDI FORMATI



Complete di:

• Tunnel di aspirazione

• Ricircolo prodotto di lavaggio

• Multifunzione

• Versione elettropneumatica



STELLE UNIVERSALI

Sistema innovativo con stelle universali, che 
permette di non effettuare il cambio 

formato in presenza di diametri diversi
(50 – 100 mm) su bottiglie cilindriche e ovali



STELLE UNIVERSALI

Sistema innovativo con stelle e coclee 
universali, che permette di non effettuare il 

cambio formato in presenza di diametri diversi 
(60 – 100 mm) su bottiglie cilindriche



TARVISIA

Il sistema di imbottigliamento TARVISIA stravolge il concetto di riempimento con
macchine che utilizzano la depressione per il riempimento di liquidi alimentari non
gassati. Infatti questo metodo BERVETTATO, risulta essere unico a livello mondiale e
sopra tutto innovativo in quanto utilizza il vuoto controllandolo in tutte le fasi di
imbottigliamento. La novità assoluta del sistema TARVISIA è quella di utilizzare bassi
valori di vuoto rientrando nella categoria denominata basso vuoto di conseguenza
non modifica o altera i prodotti con cui viene a contatto, inoltre ha il vantaggio che
togliendo l’aria contenuta in bottiglia ed espellendola all’esterno crea di fatto una pre
evacuazione riducendo al minimo il contatto del liquido con l’aria e di conseguenza
l’ossigenazione del prodotto imbottigliato.



TARVISIA

La innovativa e brevettata valvola di riempimento  è :
• Priva di movimenti dinamici
• Priva di guarnizioni
• Il riempimento è di tipo a velo
• L’aria aspirata dalla bottiglia viene convogliata esternamente al 

circuito di riempimento e cosa ancora più importante : non è mai in 
contatto con il prodotto da imbottigliare.



TARVISIA

L’utilizzo del serbatoio di riciclo esterno e della pompa di rilancio rende la macchina completamente sanificabile sia per il circuito del liquido
sia per il circuito dell’aria senza la necessità di montare le false bottiglie. Possiamo con assoluta certezza affermare che il sistema TARVISIA ha
dato i seguenti risultati:

Nel settore degli alcolici la perdita di gradazione rilevata 
nel prodotto imbottigliato  riempimento è inferiore a 0,05° gr.

Nel settore dei vini l’assorbimento di ossigeno durante il riempimento 
non supera i 0,2 ppm e la preservazione dei profumi è confermata 

dal perfetto mantenimento dei valori della solforosa.

Il sistema TARVISIA può essere affiancato da una serie di optional che rendono estremamente automatico tutto il processo di lavorazione.



TARVISIA

25 ml

1.500 ml

Grazie al particolare sistema
possiamo cambiare la macchina in funzione

con contenitori da 30 ml fino a 1.500 ml
con un solo cambio di formato

in brevissimo tempo



TARVISIA
RIEMPIMENTO VODKA 

CON PINOLI

INSERIMENTO MANUALE DEI PINOLI

RIEMPIMENTO AUTOMATICO DELLA VODKA 



TARVISIA
REFERENCE LIST



TARVISIA
REFERENCE LIST



TARVISIA
REFERENCE LIST

Attrezzatura speciale per 
grandi formati

BOTTLE YES
BOTTLE NO



TARVISIA
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MACCHINA TAGLIA AGAVE AUTOMATICA
Mod. T.1000

MACCHINA AUTOMATICA PER CARCO, TAGLIO IN 4 PARTI E
SCARICO DI AGAVE FINO A 80 Kg, con una dimensione massima
di 800 mm e una produzione di 400 pz/h. La struttura è
costruita completamente in acciaio INOX. La macchina ha un
coltello a 4 lame, che grazie alla spinta di un pistone idraulico, è
in grado di TAGLIARE PERFETTAMENTE l’agave senza spezzarlo e
produrre scarto. Il T.1000 viene fornito di nastro di carico e
nastro di scarico, completamente costruiti in acciaio INOX. Un
PLC gestisce tutte le funzioni automatiche e un semplice display
a colori, di tipo touch screen permette la modifica dei
parametri principali della macchina.



MACCHINA TAGLIA AGAVE AUTOMATICA
Mod. T.1000



PARTE INFERIORE DELLA MACCHINA che sostiene l'agave che pesa fino 80 kg

N.4 LAME COLTELLO che attraverso un pistone idraulico tagliano 
perfettamente l'agave

PARTE INFERIORE DELLA MACCHINA che si apre permettendo all'agave tagliata di 
cadere sul nastro sottostante



NASTRO TRASPORTATORE DI CARICO completamente costruito in Acciaio Inox AISI 304, viene gestito
da PLC per la sincronizzazione dello scarico dell'agave nella zona di taglio. Il nastro è in grado di
trasportare agave fino a 80 kg con una dimensione massima di 800 mm.

NASTRO DI SCARICO quando l’agave è perfettamente tagliato
cade sul nastro di scarico sottostante e porta i pezzi nei cestelli di
trasporto di taglio.



T.1000
Grazie alla divisione DIPRAN Engineering e grazie ad anni di esperienza in tutto il
mondo, siamo in grado di fornire una linea completa con:

➢ Scarico dell’agave dal TIR.
➢ Selezione di Agave di diverse dimensioni
➢ Taglio Agave
➢ Trasporto dell’agave tagliato
➢ Inserimento dell’agave tagliato nei cesti per la bollitura



T.1000
Grazie alla divisione DIPRAN Engineering e grazie ad anni di esperienza
in tutto il mondo, siamo in grado di fornire una linea completa con:

➢ Selezione di Agave di diverse dimensioni



T.1000
Grazie alla divisione DIPRAN Engineering e grazie ad anni di esperienza in
tutto il mondo, siamo in grado di fornire una linea completa con:

➢ Inserimento dell’agave tagliato nei cesti per la bollitura



MACCHINA TAGLIA AGAVE AUTOMATICA
Mod. T.1000

REFERENCE LIST

LINEA N° 1



MACCHINA TAGLIA AGAVE AUTOMATICA
Mod. T.1000

REFERENCE LIST

LINEA N° 2
DELIVERY: 

SEPTEMBER 2021

➢ Scarico dell’agave dal TIR.
➢ Selezione di Agave di diverse dimensioni
➢ Taglio Agave
➢ Trasporto dell’agave tagliato
➢ Inserimento dell’agave tagliato nei cesti per la

bollitura



MACCHINE DA LABORATORIO

Macchine speciali realizzate su richiesta e destinate ai laboratori di produzione per
verificare l’esatto risultato finale in produzione del prodotto, senza dover produrre
grandi quantità. Le macchine possono essere fornite con sciacquatrici e tappatori vari a
seconda delle richieste. Utilizzate anche per la produzioni di piccole serie e per grandi
formati di vini ( fino a 20 lt ). E’ possibile realizzare macchine per bottiglie di vetro, PET e
lattine.



ENGINEERING NEL MONDO:
STUDIO E PROGETTAZIONE

LINEE DI CONFEZIONAMENTO COMPLETE

Grazie alla nostra maturata esperienza, frutto di molti anni di
lavoro, ricerca e sviluppo nelle nuove tecnologie, progettiamo,
realizziamo, installiamo e avviamo i nostri impianti, con
servizio chiavi in mano. Forniamo assistenza completa al
cliente, sia in garanzia che post garanzia e, consulenza on-line.
Tutti in nostri impianti di imbottigliamento, vengono prodotti
secondo il principio fondamentale MADE IN ITALY, con
l’impiego di componenti esclusivamente origine europea
certificati e garantiti.
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ENGINEERING NEL MONDO:
STUDIO E PROGETTAZIONE

LINEE DI CONFEZIONAMENTO 
COMPLETE



CUSTOMER SERVICE 
NEL MONDO:

Dall'acquisto e durante l'intero ciclo di vita delle nostre macchine, ascoltiamo i nostri clienti e cerchiamo di soddisfare le loro esigenze fornendo
le corrette soluzioni tecniche e tecnologiche, e il follow-up. Ecco perché scegliendo DIPRAN ottieni l'assistenza più affidabile per le macchine
più affidabili.

SERVICE
Il nostro reparto assistenza è composto da personale dedicato, che controlla e coordina ogni fase del processo in modo 
da avere una visione generale dei problemi e delle relative soluzioni.

SPARE PARTS Il nostro reparto efficiente e flessibile coordina tutte le richieste di ricambi e le spedizioni in tutto il mondo.

TRAINING
DIPRAN mette il proprio know-how a disposizione dei propri clienti, offrendo servizi di formazione mirati alla
formazione di operatori e tecnici sulle macchine che utilizzano. Possiamo formare il personale presso la nostra sede o
quella del Cliente. Con questo servizio innovativo DIPRAN intende dimostrare la propria disponibilità ad assistere i
clienti passo dopo passo anche dopo la vendita della macchina, offrendo assistenza al personale e alle macchine.



CERTIFICAZIONI E 
GARANZIE :

Tutte le nostre macchine sono progettate e realizzate, secondo le normative CE, per garantirne la 
sicurezza.

In caso di necessità tutte le parti a contatto con il prodotto sono realizzate secondo gli standard ATEX

Tutte le nostre macchine sono garantite per 2 anni di lavoro
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GRAZIE
PER LA

VOSTRA
ATTENZIONE

WWW.Dipran.it


