
ROTO 1000             ROTO 500

“REMUAGE”
AUTOMATICO

Roto1000 e Roto500 sono i partner ideali per le aziende 
produ rici di spuman  mediante metodo classico o “méthod 
champenoise”, riproducendo pienamente l'operazione di 
remuage manuale in modo automa co. 
Remuage o scuo mento , consiste in una rotazione di circa un 
o avo di giro eseguita a mano sulle bo glie al fine di far 
lentamente precipitare i deposi  so o il tappo della bo glia, 
per poi eliminarli con la sboccatura.
Con Roto1000  e Roto500 viene fa o tu o automa camente 
apportando inoltre importan  vantaggi quali : 
- Riduzioni del tempo di fermo del cliclo di lavorazione dovuto 
al tempo stesso dell'operazione manuale, evitando operazioni 
pesan  e delicate, aumentando così la produ vità.
-   Riduzione dell'impiego di mano d'opera, oggi sempre più 
scarsa e costosa.
- Riduzione notevole delle aree di lavorazione, sos tuendo i 
classici pupitres,     notevolmente ingombran .

Roto1000 e Roto500, quest'ul ma nata per soddisfare le 
produzioni di piccoli quan ta vi, possono rispe vamente 
lavorare circa 1008 bo glie e 504 bo glie a ciclo di lavorazio-
ne, effe uando rotazioni di tu e le bo glie in contempora-
nea alla cadenza impostata.

Roto1000 and Roto500 are ideal for companies producing  sparkling 
wines according to the tradi onal method (méthode champenoise), 
as they faithfully reproduce the manual opera on of remuage, only 
automa cally.
Remuage, or shaking, consists of a manual rota on of about 1/8 of a 
turn of the bo les in order to make all the lees fall slowly under the 
cork where they will then be eliminated once the bo le is uncorked.
Roto1000 and Roto500 carry out the whole process automa cally, 
with addi onal advantages:
•   Shortening the down me of a manual opera ng cycle    that also 
involves heavy and delicate opera ons, resul ng in greater produc -
vity
•   Less manual labor, which is ge ng more and more expensive and 
hard to find
•   Considerable reduc on of the space required for the process, as 
the bulky classical pupitres (riddling racks) are no longer needed

Roto500, devised for small-quan ty produc on, and Roto1000 can 
manage 504 and 1008 bo les respec vely per opera on cycle, 
rota ng the whole lot at the same pre-set me.



    ROTO 1000  ROTO 500    ROTO 1000  ROTO 500
Lunghezza/Length (mm)      4000     2400Lunghezza/Length (mm)      4000     2400

Larghezza/Width (mm)      1900     1900Larghezza/Width (mm)      1900     1900

Altezza/Height (mm)       2100     2100Altezza/Height (mm)       2100     2100

N° Bo glie Standard       1008       504N° Bo glie Standard       1008       504
N° Standard Bo lesN° Standard Bo les
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I cicli di lavorazione sono completamente configurabili e 
programmabili secondo ogni necessità  mediante uno 
schermo "Touch screen" ,posto sul quadro di comando, 
gestendo la produzione di impulsi vibran  a frequenza 
determinabile (op onal),  le rotazioni e le inclinazioni delle 
bo glie.
 Il so ware facile ed intui vo, ridurrà al minimo i tempi di 
programmazione.
Roto1000 e Roto500 sono molto versa li, avendo la possibilità 
di installare cestoni porta gabbia dedica  a ogni modello di 
gabbia esisten  sul mercato.
La carpenteria, proge ata per garan re solidità e resistenza 
alle con nue sollecitazioni sta co/dinamiche,e  allo stesso 
tempo este camente snella, è auto portante , non necessita 
di fissaggi a parete;
Infine,  i  cuscine  di base a circolo di sfere pos  so o i 
cestoni porta gabbie e il sistema di sollevamento mediante 
cremagliera circolare rendono Roto1000 e Roto500 silenziose 
e stabili.   

The work cycles can be set and programmed by means of a touch 
screen on the control panel to meet every possible requirement. By 
controlling the vibra ng impulses at a certain frequency (op onal), it 
is possible to programme the rota on and angle of the bo les and the 
user-friendly so waremakes programming easy.

Roto1000 and Roto500 are quite versa le and offer the possibility of 
installing baskets that can to carry any type of cage on the market. 
The construc on, though no ceably streamlined, is designed to 
guarantee durability and resistance to constant sta c and dynamic 
stress and does not require wall moun ng. Lastly, the ball bearings 
placed under the baskets and the li ing system with its circular rack 
are designed to give Roto1000 and Roto500 a quiet and stable 
opera on.
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