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Scoperta in Armenia
LA PIÙ ANTICA CANTINA HA 6.000 ANNI
Un’unità completa per la produzione del vino di 6.100 anni fa, la più antica conosciuta 

fi nora, è stata scoperta in una caverna in Armenia. Lo ha annunciato un’equipe internazionale di 
archeologi. Prima di questa scoperta, i reperti di macchinari per la produzione vinicola risalivano a 
5.000 anni fa. Tra gli oggetti ritrovati ci sono semi di uva, resti di uva spremuta, dei tralci di vigna 
disseccati, un torchio rudimentale, un tino in argilla per la fermentazione, dei cocci di terracotta 
impregnati di vino e anche una tazza e una ciotola per bere il vino. (Fonte: Repubblica.it)

SPECIALE VINIFICATORI

Focus
vinifi cazione
in rosso

Le soluzioni tecniche
per la conduzione di questa 

operazione sono tante. Finalità 
comune estrarre dalle uve tutte le 

sostanze di interesse enologico. 
La gestione del processo, 

automatizzata, va impostata 
seguendo la variabilità

degli obiettivi e dell’uva di partenza

I nnegabile che un grande vino rosso si ottenga solo da uve di elevata qualità e in annate 
favorevoli, è tuttavia molto importante anche la tecnica di vinifi cazione, che deve esaltare 
le potenzialità della materia prima. Fondamentale rimane l’uomo, che della varietà da 
trattare deve conoscere lo stato di maturazione, le peculiari caratteristiche compositive 
e, ovviamente, l’obiettivo enologico. Oggi si tende alla produzione di vini caratterizzati, 

ottenuti con metodi il più possibile naturali ma impiegando al tempo stesso strumenti altamente 
tecnologici: essenziale prevenire ogni intoppo al decorso del processo fermentativo, rendendo 
inutili interventi correttivi che – ancorché leciti – portano ad un depauperamento qualitativo.
In cantina l’evoluzione dei sistemi di vinifi cazione in rosso è stata sorprendente; mentre su 
pigiatrici e pigiadiraspatrici si è puntato su un approccio sempre più “soft” alla massa, tecnologie 
più sofi sticate hanno perfezionato i processi a valle, quali macerazione e fermentazione. Infatti, 
senza giungere ad esasperazioni cui in questi ultimi anni abbiamo assistito, fra le priorità della 
vinifi cazione in rosso vi è la maggiore estrazione possibile delle sostanze presenti nelle uve 
(materia colorante, aromi, tannini “dolci” ...): ciò può avvenire sia con pratiche di cantina, sia 
tramite l’impiego di macchinari specifi ci.

di MATTEO MARENGHI

riali del vino, vi è l’ossidazione 
lenta e controllata che ha inizio 
già in fase di macerazione. Ne-
gli ultimi anni il ruolo dell’os-
sigeno in vinifi cazione è stato 
ampiamente rivisto, soprattut-
to in relazione alle prime fasi: 
occorre tuttavia un’attenta ge-
stione per non provocare ossi-
dazioni violente. Attualmente 
l’esigenza è quella di imple-
mentare i sistemi di rimontag-
gio e di aerazione in base alle 
caratteristiche desiderate del 
vino fi nale.

La macerazione è il fulcro della 
preparazione dei vini rossi e può 
essere divisa in tre momenti: 
macerazione acquosa pre-fer-
mentativa, relativamente corta; 
macerazione sovrapposta alla 
fermentazione alcolica, variabi-
le da 2 a 7 giorni a seconda delle 
condizioni; macerazione post-
fermentativa, tipica dei vini da 
invecchiamento (da qualche 
giorno a qualche settimana).
La gestione della macerazione 
è funzionale alla qualità della 
materia prima (varietà, matu-

razione…) e le variabili sulle 
quali si può intervenire sono sia 
endogene (calore, etanolo, ani-
dride carbonica...), sia esogene 
(anidride solforosa, enzimi pec-
tolitici, rimescolamento…). In-
dipendentemente dalla tecnica 
estrattiva utilizzata, i composti 
fenolici del mosto prima e del 
vino poi, vanno incontro a rea-
zioni chimiche.
Alla base dei processi di com-
binazione che portano alla sta-
bilizzazione cromatica e alla 
modifi ca dei caratteri senso-

1. Macerazione, l’anima dei rossi

I tini in legno, le botti e le vasche di cemento tradizionalmente impiegati
per la macerazione vengono sempre più sostituiti da contenitori specifi ci, 

detti fermentini o vinifi catori. Questi, normalmente realizzati in acciaio inox, 
dispongono di specifi che attrezzature per eff ettuare, in modo automatico

o semiautomatico, i rimontaggi, la distribuzione del mosto-vino sul cappello e,
a fi ne svinatura, l’estrazione delle vinacce. Razionale progettare di impiegare più 

volte il fermentino con lavorazioni successive, di durata limitata alle esigenze della 
macerazione: la fermentazione potrà completarsi, dopo la svinatura,

in un normale serbatoio. Visto che l’obiettivo è quello di estrarre dalle bucce quanto 
più possibile, la forma ideale per un fermentino è bassa e larga, allo scopo di 
aumentare il contatto tra solido e liquido. Aumentano però gli investimenti

e lo spazio occupato, per cui occorre trovare il giusto compromesso. 

CONTENITORI PIÙ O MENO TECNOLOGICI

VECCHI CONCETTI E NUOVE OPZIONI

Anche 
le follature,
la cui importanza 
non si è mai 
assopita, tornano 
di moda nelle 
cantine, specie 
in quelle di piccole 

dimensioni che possono curare 
manualmente ogni singola vasca. 
Ma l’industria ha approntato sistemi 
utilizzabili anche dalle grandi realtà, 
con impianti a pistoni (anche mobili) 
che affondano meccanicamente 
e periodicamente la vinaccia, 
rompendo il cappello ma senza 
arieggiare troppo.

Lo stesso dicasi per il rimontaggio del mosto, che consiste nel prelievo, dal fondo
del recipiente, di liquido che verrà immesso sul cappello col compito di estrarne
le sostanze nobili e di sgretolarlo riomogeneizzando la massa. Effettuato una volta
a mano, ha poi trovato effi cace ausilio a mezzo di speciali pompe, in genere rotative

con giranti in gomma, ad ampia portata, capaci
di evitare eccessiva formazione di feccia.
Oggi, comunque, sempre più spesso
il rimontaggio è un sistema integrato 
in quelle strutture denominate fermentini, 
che, con differenti sistemi, servono proprio 
ad automatizzare le operazioni di ricircolo 
del mosto. Importante che l’azione lisciviante 
interessi la totalità del cappello; se si 
formeranno canali preferenziali nella vinaccia 
l’estrazione sarà limitata. In genere viene 
coinvolto in un singolo rimontaggio il 10 -15%
del volume del tino, mentre la frequenza è 
stabilita in base alle differenti esigenze.

 Il salasso ad esempio, che consiste 
nel togliere una quota del mosto

a inizio fermentazione: aumenta così 
nella massa rimanente il rapporto 

solido-liquido, portando più 
contenuto in materia estrattiva 
e colore. Si effettua non appena

nel pigiato compare una separazione 
tra mosto e vinaccia, nelle primissime 

fasi della fermentazione.

Altra tecnica decisamente attuale
è quella del délestage. Si tratta di evacuare

tutto il mosto in fermentazione (stivandolo
in un serbatoio vuoto), facendo così adagiare 

l cappello di vinaccia sul fondo
del recipiente, e di reimmetterlo subito

dopo nella vasca. È un’operazione 
eseguita anche più volte al giorno (a inizio 
fermentazione) che obbliga le parti solide 

a risalire nel mosto potenziando l’azione 
estraente. Anche questo processo

può essere automatizzato.

le macchine fanno ciò che un tempo faceva l’uomo...

L’industria enologica ha risolto il problema 
della rottura del cappello anche con un altro 

sistema; i vinifi catori rotativi.
Si tratta di macchinari che mantengono

in movimento rotatorio la massa
in fermentazione, in modo che non si formi

il cappello e lasciando le vinacce 
stabilmente immerse nel mosto.

Quando i sistemi sono suffi cientemente 
soffi ci si ottengono prodotti interessanti 
e privi di eccessiva fecciosità, fenomeno 

negativo che sistemi più grossolani
hanno spesso messo in risalto. 

È da tempo noto quanto sia importante il con-
trollo delle temperature in macerazione e fer-
mentazione. I riferimenti precisi variano molto 
in funzione della materia prima e del risultato 
organolettico desiderato, tuttavia il superamen-
to di certe soglie termiche, per tempi prolun-
gati, provoca un impoverimento della frazione 
aromatica del mosto e del vino, e anche l’arresto 
della fermentazione alcolica (ad esempio oltre i 
40 °C).

Alcune tecniche però prevedono la lavorazione 
della massa a temperature estreme: la mace-
razione prefermentativa a freddo ad esempio 
mira a una migliore estrazione delle sostanze 
polifenoliche e soprattutto delle frazioni aro-
matiche. Nata prima per vini bianchi, per la 
conservazione e l’esaltazione del patrimonio 
aromatico, si è estesa anche alla vinifi cazione 
di alcuni rossi, per esaltarne la freschezza e il 
fruttato, ottenendo armonia compositiva anche 
in vini giovani. Come refrigeranti si impiegano 
generalmente ghiaccio secco ed azoto liquido 
ma cruciale è la scelta della più giusta epoca di 

2. Gestire le temperature

In poco tempo si è passati da macerazioni lunghe o lunghissime 
a durate di pochi giorni, spesso svinando un prodotto con 
sensibile residuo zuccherino. Ciò nella ricerca di uno stile più 
moderno, caratterizzato da maggiore bevibilità e una piacevolezza 
immediata. Un vino, cioè, con colori più tendenti al rubino che 
al granato, con profumi più freschi, tannini meno stringenti 
e senza note ossidative. Con le moderne tecniche si cerca di 
estrarre il più possibile e velocemente i polifenoli dalle bucce, con 
notevole miglioramento dell’intensità e tonalità del colore e della 
morbidezza tannica. Importante la presenza di ossigeno, che oltre 
a permettere ai lieviti di moltiplicarsi, favorisce la reazione tra 

antociani e tannini, così ricercata nella moderna evoluzione
 di vini rossi. A questo mirano i rimontaggi e 

le follature, il délestage, i vinifi catori rotanti, 
i sistemi a cascata, i serbatoi che sfruttano 
la pressione della CO2 o i piatti rotanti che 

spruzzano più volte al giorno il mosto sul 
cappello: tutti congegni oramai gestiti 
elettronicamente. Essenziale comunque la 
fl essibilità del fermentino, che deve permettere 
di eff ettuare tutte le modulazioni e correzioni 
che l’enologo ritenga opportune.

Sia quando si opera manualmente, 
sia, ed a maggior ragione, quando ci 

si avvale di macchine, cruciale è la 
corretta impostazione dei tempi e 

dei cicli di lavorazione. Diversi sono i 
macchinari completati da una parte 

“intelligente” preposta a impostare e 
far eseguire i vari interventi. È possibile 

anche un controllo a distanza: 
l’enologo si collega tramite un modem 
o un palmare al computer di gestione 

della cantina, in contatto con tutti i 
serbatoi in cui si sta effettuando la 

vinifi cazione, così verifi ca l’andamento 
dei processi in atto dando disposizioni 

personalizzate ad ogni sistema di 
gestione di ogni singola vasca.

FONDAMENTALE
L’IMPOSTAZIONE
DI CICLI E TEMPI

Il rischio dei rimontaggi “vecchia maniera”, ossia a mano,
stava soprattutto in un apporto eccessivo di aria, e quindi di ossigeno, 

che portava all’ossidazione degli antociani con danni gravi
per il vino. Oggi questo pericolo è scongiurato, anzi, data l’ermeticità 

dei recipienti, a volte si verifi ca l’esigenza opposta, che è quella 
di fornire ossigeno ai lieviti in moltiplicazione; sono pertanto nati 

dispositivi in grado di dosare, automaticamente, eventuali apporti
di aria al mosto.

QUANDO VENIVA FATTO A MANO...

I moderni vinificatori 
sono dotati di sistemi 
di controllo e correzione 
della temperatura, anche 
automatici, tramite 
impianti di refrigerazione/
riscaldamento

vendemmia; servono infatti uve vendemmiate a 
piena maturità aromatica dei composti fenolici. 
La durata della fase prefermentativa è di pochi 
giorni, nel corso dei quali si mantengono le mas-
se di pigiato a basse temperature (attorno allo 
zero), successivamente si inoculano i lieviti.
La temperatura può essere impiegata anche nel 
senso opposto, procedendo al riscaldamento 
della massa; è il caso della termovinifi cazione, 
messa a punto per estrarre e stabilizzare il colo-
re e inattivare, eventualmente, enzimi ossidativi 
presenti in uve muffi  te.
Da segnalare, poi, la tecnica del fl ash-detente, 
ove l’uva diraspata si scalda a vapore per pochi 
minuti, poi si raff redda sottovuoto causando 
l’evaporazione di circa il 10% dell’acqua. Il tut-
to avviene in tempi così rapidi che si ottiene 
l’esplosione delle cellule interne di acino e buc-
cia, che cedono rapidamente un maggior nume-
ro di antociani. Inoltre la laccasi eventualmente 
presente è inattivata.

3. Le connessioni
fra “gusto” e “tecnica”
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Personaggi dell’anno 2010
EMANUELE SCARELLO ED ELISA ISOARDI 
Il cuoco del ristorante Agli Amici di Udine e presidente dei 
Jeunes restaurateurs d’Europe e la conduttrice di Linea 
Verde sono i volti più rappresentativi del 2010. Lo hanno 
deciso gli oltre 68mila votanti del sondaggio “Premio Italia 
a Tavola”. Il 12 febbraio al Four Seasons di Firenze, in 
occasione della serata di gala, saranno consegnati i premi.

Tenute La Montina
A SCUOLA DI CUCINA IN FRANCIACORTA 
  A scuola di cucina con gli Chef di Villa Baiana. Tutti i martedì fi no al 5 aprile, 

gli Chef di Villa Baiana - residenza settecentesca inserita nelle Tenute La 
Montina di Monticelli Brusati - insegneranno infatti come preparare un 
raffi nato menu di pesce e un altrettanto ricercato menu di carne. I cibi 
saranno poi abbinati ai Franciacorta di Tenute La Montina.

Info: tel. 030 6854085 - info@villabaiana.it

Patrimonio umanità Unesco
OK ALLA CANDIDATURA DI LANGHE E MONFERRATO
Il Gruppo di Lavoro Interministeriale Unesco ha dato il via libera defi nitivo 
alla candidatura dei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: le Langhe-Roero 
e Monferrato”, nella Lista dei siti considerati Patrimonio dell’Umanità. 
Si tratta dell’unica candidatura italiana per il 2011. “Il riconoscimento 
dell’Unesco – ha detto il ministro Galan - rappresenterebbe senza dubbio 
un bollino di eccellenza per un paesaggio rurale unico nel suo genere”.



T E C N I C A  E N O L O G I C A
IL CORRIERE VINICOLO N. 6
7 Febbraio 201116

G razie a una tecnologia  innovativa ad alto 
risparmio  energetico, Thor di  Tmci Padovan 
rappresenta la  nuova termovinifi cazione. 

Già in un’ora il mosto-vino raggiunge una sensibile intensità colorante: infatti in questo breve 
range temporale i vini mostrano praticamente gli stessi valori totali di polifenoli di quelli 
ottenuti con sistemi tradizionali in tempi molto più dilatati, confermando l’elevatissima 
capacità di estrazione del termovinifi catore. La produzione di feccia è molto limitata grazie ai 
separatori tangenziali che separano in maniera soffi  ce il succo dalla buccia, mentre i cicli di 
lavoro si possono sviluppare 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. L’unità è inoltre dotata 
di un sistema di lavaggio interno il cui impiego è richiesto una sola volta al giorno. Ottimo il 
rapporto capacità/prezzo, grazie anche al design semplifi cato ed alla costruzione ottimizzata 
al massimo. I modelli standard sono da 10-20-30-50 ed anche 100 t/h. Tmci Padovan è inoltre in 
grado di riprogettare gli impianti di vinifi cazione tradizionale già installati al fi ne di integrare 
i componenti chiave di Thor e mettere in atto da subito i vantaggiosissimi risparmi off erti da 
questa nuova tecnologia.

Tmci Padovan
Termovinifi cazione,
una valida alternativa I l tino “ibrido” di Veneta Botti è costituito dal fasciame (doghe verticali) 

di legno e dai due fondi (superiore e inferiore) di acciaio inox. Nel fondo 
inferiore è presente uno scivolo per lo scarico della vinaccia che parte dal 

centro e fi nisce con una portella di acciaio sulla parte bassa frontale del tino. 
Ciò permette un’agevole scarico totale della vinaccia e facilità di lavaggio, dato che i 
depositi tartarici non si attaccano all’acciaio (non così col legno). Inoltre, sul fondo 
stesso è applicata una piastra per scambio termico che facilita la fermentazione 
malolattica qualora fosse necessario. Al centro del fondo superiore è presente una portella rotonda di 
acciaio, indispensabile per follature e/o rimontaggi, con telaio saldato in corpo unico al fondo stesso, 
a garanzia di una perfetta tenuta. In pratica questo tino off re il vantaggio di una fermentazione 
in legno, con la cessione di sostanze nobili, sfruttando però la praticità d’utilizzo dei fermentini 
di acciaio inox. Inoltre, il fondo inferiore è dotato di quattro solidi piedi di appoggio regolabili, 
uniti al fondo stesso e di altezza adeguata per l’utilizzo di eventuali pompe/coclee per l’estrazione 
delle vinacce. Il tino può essere fornito con ulteriori soluzioni per un migliore utilizzo in fase di 
vinifi cazione, come ad esempio un sistema di rimontaggio (completo di pompa e quadro di controllo), 
piastre di condizionamento termico, un follatore con pistoni idraulici e altri accessori.

Veneta Botti
Il tino di legno con fondi in acciaio

C omby, di Zoppi Srl, è un’unità compatta composta da 
un refrigeratore di liquidi e da un gruppo termico gas/
gasolio con stazioni intermedie di scambio, completa 

di termoregolazioni elettroniche, che permette di produrre 
in contemporanea fi no a 5 tipi di fl uidi alle più svariate 
temperature. È costruito completamente in acciaio inox Aisi 
304 e per installarlo non occorrono opere murarie (ad esempio 
centrali termiche). Basta collegarlo all’impianto centralizzato per 
ottenere contemporaneamente: acqua calda uso riscaldamento 
(80 °C); acqua calda uso tecnologico (30-50 °C); acqua calda 

sanitaria (60°C); acqua fredda uso condizionamento (7-12 °C); 
acqua gelida uso tecnologico (-10/0 °C).
Il monoblocco da anni riscuote molto successo nel settore 
enologico in quanto, nel processo di vinifi cazione, permette 
di utilizzare il caldo ed il freddo in contemporanea su più 
vinifi catori dotati di unica fascia oppure con doppia fascia di 
scambio.  Nato per vivere all’aperto senza ulteriori costi per la 
realizzazione di strutture fi sse e pratiche burocratiche, viene 
costruito in base alle esigenze del cliente e nel pieno rispetto 
ambientale.

Zoppi
Freddo e caldo col monoblocco polivalente Comby 

Le proposte del mercato

A lbrigi aggiunge al 
concetto di pigiatura 
soffi  ce quello di 

follatura soffi  ce. La pala 
interna di Volvotank infatti 
immerge la vinaccia nel 
mosto con un moto rotativo 
regolabile e delicato. Ciò rende 
questo fermentino ideale per 
la lavorazione di tutte le uve, 
sia a bacca dura che tenera, 
fresche, appassite o salassate; 
ed è proprio nei casi dove la 
percentuale di vinaccia è più 
alta che Volvotank dimostra la 
propria unicità, lisciviando in 
modo uniforme e delicato la 
totalità della stessa. 
Estrarre con mezzi meccanici 
(rastrelli, pompe, pistoni…) o 
fi sici (gas, caduta di mosto per 
gravità…) comporta spesso un 
maltrattamento più o meno 
intenso della vinaccia, con 
produzione di feccia. 
La feccia, in qualità di 
sottoprodotto, aumenta i 
costi di produzione, rallenta 
i processi di illimpidimento 
statico e adsorbe notevoli 
quantità di antociani. 
La pala rotante interna, 
collegata all’impianto di 
condizionamento, assieme 
alle tasche esterne mantiene 
a basse temperature il 
pigiato nelle macerazioni 
prefermentative sia per uve 
rosse che bianche, eliminando 
l’utilizzo di scambiatori. In 
questi casi, non essendo 
il moto convettivo creato 
dalle correnti discensionali 
e ascensionali suffi  ciente ad 
uniformare la temperatura 
nella massa del mosto appena 
pigiato, è consigliabile 
eff ettuare giornalmente 
alcune movimentazioni della 
pala interna. La presenza 
di un’apposita stazione 
permette di operare macro-
ossigenazioni in fase di 
fermentazione al fi ne di 
garantire vitalità e rinnovo 
alle cellule dei lieviti e 
micro-ossigenazioni a fi ne 
fermentazione. 

Albrigi
La follatura
soffi  ce
di Volvotank

Il tino 
in legno

e acciaio di 
Veneta Botti

Thor
di Tmci 
Padovan

D efranceschi produce serbatoi di vinifi cazione semplici, a forma cilindrica, 
troncoconica o rettangolare, ma sono i modelli più evoluti il fi ore all’occhiello 
dell’azienda. Puntarossa è un vinifi catore con follatori verticali pneumatici, 

irrorazione meccanizzata del cappello, eliminazione dei vinaccioli durante la fermentazione, 
regolazione della temperatura, estrazione meccanizzata della vinaccia e possibilità di cicli in 
délestage, tutto programmabile con panello di controllo digitale. Ciò permette di alternare 
cicli sia di follatura sia di rimontaggio con mosto fi ltrato. Il sistema, che può essere dotato di 
controllo continuo di micro/macro ossigenazione, oltre alla produzione di vini rossi eff ettua 
anche la vinifi cazione in bianco per sgrondo spontaneo.
Rotocap è invece un vinifi catore con follatore rotativo ad asse quasi orizzontale, rimontaggio, 
intercapedini di raff reddamento/riscaldamento (possibili le criomacerazioni) e panello di 
controllo digitale. Grazie alla lentissima rotazione delle pale sfalsate agisce delicatamente 
sul capello di vinaccia impedendone il compattamento; le geometrie permettono una 
buona estrazione dei vinaccioli durante la fermentazione. Il vinifi catore Vorvin, a serbatoio 
orizzontale, ha follatore rotativo ad asse orizzontale, intercapedini e panello di controllo 

digitale. Le pale sono 
disposte tutte da un lato e 
la percolazione del mosto 
attraverso la vinaccia 
produce un’estrazione 
particolarmente delicata 
di colori ed aromi; molto 
interessanti sono i risultati 
con uve diffi  cili come il 
Lagrein in Alto Adige. Anche 
in questo caso è possibile 
eff ettuare criomacerazioni.

Defranceschi
Vinifi catori: dai più semplici ai più evoluti

Volvotank
di Albrigi

I l vinifi catore di L.A. Inox viene equipaggiato 
secondo le indicazioni del cliente con 
estrattore automatico delle vinacce, diff usore 

rotativo controllato elettronicamente, griglia 
di sgrondo, fascia di refrigerazione, barre per il 
delestage. A scelta può essere dotato di fondo 
conico o piano inclinato e isolato termicamente; 
il rivestimento esterno è completamente in 
acciaio inox e saldato ermeticamente per evitare 
infi ltrazioni nel materiale termoisolante. Per 
ottimizzare la gestione della temperatura 
questi fermentini possono essere completati da 
intercapedini di scambio termico, funzionanti 
con liquidi a soluzione idroglicolica: tutte le 
intercapedini sono collaudate ad una pressione 
di 8 bar e garantite per una pressione di esercizio 
di 1,2 bar. Il loro posizionamento sul serbatoio 
permette di gestire sia il raff reddamento che il 
riscaldamento; quest’ultimo può essere gestito 
sia sulla parete che sul fondo.

Un fermentino
dalle molte opzioni

L.A. Inox

G animede è un vinifi catore 
innovativo per il suo 
peculiare funzionamento 

e per le diversifi cate applicazioni: 
cruciale è la gestione scientifi ca dei 
gas tecnici e conseguentemente la 
macerazione pellicolare dinamica 
prefermentativa (bianchi e rossi) e 
postfermentativa (rossi).
Il diaframma ad imbuto rappresenta 
la vera esclusività e permette 
non solo di lavorare uve rosse con 
fermentazione alcolica in atto, 
ma consente anche un’intima 
interazione con la massa liquida 
di qualunque gas esogeno. Grazie 
all’introduzione di un gas esterno 
(nella fattispecie CO2) il sistema è 
in grado di rimescolare in maniera 
effi  cace e morbida l’intera massa, 
senza utilizzare pompe o mezzi meccanici che frantumano le 
parti solide con conseguenti aromi indesiderati e scarsa qualità 
fi nale. In pratica viene sfruttato il freddo per estrarre aromaticità 
in un ambiente perfettamente protetto dalle ossidazioni grazie 
all’anidride carbonica. Il tutto avviene dinamicamente, perché il 
gas introdotto muove il prodotto continuamente o periodicamente 
secondo la sensibilità dell’enologo. In questa fase, lavorando 
in ambiente perfettamente protetto dalla CO2 è possibile non 
utilizzare anidride solforosa con vantaggi in termini di estrazione 
più selettiva e di salubrità fi nale del prodotto. bianchi e rossi 
(Pinot nero) dunque con più aromi. La stessa tecnica viene usata 
anche in fase post-fermentativa per continuare ad estrarre 
anche a fermentazione alcolica conclusa: data l’estrema fragilità 
delle bucce l’azione delicata del gas diventa cruciale, evitando 
formazione di feccia e cessione di sostanze dure e astringenti.

Ganimede
I tanti pregi del “Metodo Ganimede”

I l Sistem Labor è un vinifi catore automatizzato a tronco conico 
inclinato su zampe e realizzato completamente in acciaio inox 
Aisi 304 o Aisi 316, per capacità a partire da 250 hl. La particolare 

forma geometrica del serbatoio ha implicato una lavorazione piuttosto 
impegnativa per la Cavalzani Inox, apportando però notevoli vantaggi 
all’utente fi nale.  Il Sistem Labor è un macchina impiegata nel 
settore enologico per la vinifi cazione delle uve rosse con l’estrazione 
automatica delle vinacce che consente un grande vantaggio per quanto 
riguarda la sicurezza degli addetti alla manutenzione in quanto si evita 

che l’operatore entri all’interno del vinifi catore per eseguire lo scarico 
della vinaccia.  Questo serbatoio può essere corredato di un quadro 
comando informatizzato per il controllo delle temperature interne 
collegato a camicie di refrigerazione , al sistema di rimontaggio, al 
sistema di follatura per evitare il compattamento del cappello delle 
vinacce ed a qualsiasi altro accessorio richiesto dall’utente fi nale per le 
eventuali personalizzazioni.  Il Sistem Labor si rivolge a tutte le cantine 
che vogliono produrre grandi vini rossi tenendo presenti gli obiettivi di 
economicità, funzionalità e massima qualità ottenibile.

Cavalzani
Sistem Labor, vinifi catore 
automatizzato

Il vinifi catore
Vorvin
di Defranceschi

P er Tecnogen il vinifi catore ideale deve essere in grado lavorare sia uve bianche che rosse ed 
poter essere riutilizzato come serbatoio. Con Eureka è possibile: grazie alla particolare forma 
e ai maggiori motti convettivi interni si ha minore spreco di frigorie, risparmio di acqua e 

detergenti per la pulizia (non essendoci organi interni al vinifi catore né rilievi). Eureka permette 
poi un minor investimento riducendo il numero di vinifi catori che possono poi essere utilizzati 
come serbatoi; inoltre si presta a produzioni biologiche in quanto permette di ridurre l’utilizzo 
di coadiuvanti di origine chimica (SO2). Nella pratica Eureka usa i gas di fermentazione come 
motore ed essendo un vinifi catore chiuso il gas può essere facilmente canalizzato e scaricato fuori 
dalla cantina. Tale canalizzazione viene successivamente reimpiegata per inertizzare con azoto i 
vinifi catori utilizzati come serbatoi da stoccaggio. 
Vulcano è invece un sistema in grado di eliminare tutti le negatività provocate da cavitazione 
e campi elettromagnetici dovuti alle pompe. Movimentando le masse con un fl uido vettore, 
Vulcano è impiegato per l’ossigenazione, il rimontaggio, il delestage, il batonnage, la refrigerazione 
e il riscaldamento del liquido trasportato dalla parte inferiore a quella superiore del serbatoio. 
Può essere inserito facilmente (e successivamente asportato) in qualsiasi serbatoio esistente, è 
modulare con portate fi no a 1000 hl/ora. Il 
funzionamento è personalizzabile, potendo 
impostare durata e frequenza delle operazioni 
nell’arco delle 24 ore.  Per i propri serbatoi 
Tecnogen adotta la tecnologia ‘Tecnotank’, 
sistema brevettato di costruzione a spirale 
che off re maggiore resistenza strutturale, 
camicie di controllo temperatura con migliori 
prestazioni, facile pulizia e sanitizzazione 
automatica, nessuna saldatura orizzontale 
e verticale. L’alta qualità ottenuta permette 
di utilizzare i serbatoi a spirale in piena 
conformità con le più stringenti norme sulla 
sicurezza e igiene alimentare.

Tecnogen
Anzitutto la versatilità

Batteria di vinifi catori Eureka a spirale
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Disco trattato Tedesys

Disco trattato Tedesys

Corpo a stampo
new flex generation

L’esperienza maturata nel settore e il livello di in-

novazione raggiunto ci hanno permesso di realiz-

zare CTe 2, l’espressione più evoluta e raffinata 

dei tappi spumante. CTe 2 si contraddistingue 

per la sua alta inerzia organolettica, ottenuta 

grazie a un sofisticato processo dinamico de-

nominato Tedesys, Technological Desorption

System. Tale processo utilizza la forza del va-

pore per eliminare dal sughero aromi e odori 

sgradevoli, riferibili a composti quali geosmi-

na, pirazina e guaiacolo, annullando così 

ogni interferenza aromatica con il vostro vino.

Ecco perché CTe 2 è il tappo spumante

per eccellenza.

CTe 2 DI MUREDDU SUGHERI.

IL TAPPO SPUMANTE

HA RAGGIUNTO L’ECCELLENZA.
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