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vetrina

dalle aziende

 OLMI aiuta a ridurre i costi di gestione del suolo 
In seguito all’esperienza pluriennale di Olmi per la lavorazione interceppo del vigneto, per 

eliminare le infestanti e ridurre l’uso dei diserbanti chimici, arriva sul mercato un modello nuovo 

di zappatrice. La progettazione del modello Double arriva dall’esigenza del mercato di limitare i 

costi di gestione del suolo e ottimizzare le risorse umane, poiché in un unico passaggio si esegue 

la zappatura sui due lati del fi lare. La zappatrice a disco si adatta alle lavorazioni interceppo, 

anche in condizioni particolarmente di�  cili, quali collina, terreni compatti, presenza di sassi.

Il lavoro viene eseguito tramite un disco del diametro di 40 cm, sul quale sono applicate quattro 

zappette. È possibile lavorare in spazi ridotti (da 50 cm tra pianta e pianta) senza compromettere 

il buon funzionamento dell’attrezzo. È particolarmente indicata in impianti giovani, dove è 

indispensabile smuovere il terreno, per aerare le radici delle piantine. La zappatrice è provvista 

di un comando idraulico che regola l’inclinazione del disco e permette di eseguire il lavoro 

sempre parallelamente al terreno.La zappatrice lavora automaticamente, mediante un tastatore 

che quando viene bloccato dalla pianta fa spostare il disco zappante verso il centro del fi lare 

e, oltrepassata la vite, fa ritornare nuovamente il disco zappante tra i ceppi per eliminare la 

vegetazione in questa zona. La macchina è munita di un dispositivo per l’auto centratura  nel 

fi lare che permette di mantenere perfettamente la lavorazione dei dischi sempre alla stessa 

distanza tra ceppo e ceppo. I comandi per la regolazione della zappatrice (inclinazione e 

centratura) sono elettroidraulici dal trattore. È possibile applicare dispositivi di comando manuali 

azionati dall’operatore in caso di condizioni di lavoro particolarmente di�  cili. Per chi non ha 

l’esigenza di smuovere il terreno, è possibile applicare in alternativa il disco rasaerba. Questo kit 

si applica facilmente in sostituzione del disco zappante ed è in grado di lavorare ad una velocità 

maggiore rispetto al disco tagliaerba, nonché in presenza di erba molto alta.

OLMI – Tel. 0141 966268

 BARRACANE rivoluziona la spremitura delle olive
Negli anni Trenta Barracane mise in funzione le sue macchine olearie, disegnando e 

costruendo il frantoio a molazze e le presse, che successivamente sono stati conosciuti e 

utilizzati da tutti i contadini che, stimolati dall’idea di Barracane, misero in pratica il loro sogno 

di trasformarsi in bravi frantoiani. Oggi, la terza generazione, migliorando sempre quello che 

hanno fatto nonni e genitori, immette sul mercato la tecnologia più innovativa. Megala 650, 

con caratteristiche all’avanguardia, rivoluziona la spremitura, permettendo la riduzione dei 

consumi di acqua e di energia elettrica, la regolazione in continuo di numerosi parametri di 

lavorazione, l’ottimizzazione della funzionalità della macchina, o� rendo un prodotto senza 

precedenti sul mercato. Così si garantisce un impianto ecologico ad alto rendimento e il 

frantoiano ha la possibilità di ottenere il massimo dalle olive spremute. Barracane conosce le 

di�  coltà del mercato di oggi e per questo o� re impianti in grado di dare sempre il massimo 

rendimento e garantire così la redditività più elevata e risultati senza confronto.

BARRACANE – Tel. 080 5358770 

 VENETA BOTTI 
raddoppia
In un’ottica di servizio di livello superiore, più 

attenta gestione di tutte le problematiche 

e ricerca della massima qualità in tutti 

i prodotti, Veneta Botti ha proceduto 

all’accorpamento delle due sedi produttive 

nel nuovo stabilimento di Sitzenberg-Reidling 

(Austria), quella di Conegliano (TV), con i suoi 

impianti tecnologici e la tradizione dei bottai 

italiani, e quella austriaca, precedentemente 

presso la ditta Schön, storico fornitore, 

poi collaboratore e socio. Veneta Botti non 

lascia ma raddoppia, rilevando una storica 

azienda austriaca, investendo in innovazione 

ed infrastrutture; crede in questo progetto 

per o� rire un prodotto migliore ed essere 

più competitiva su un mercato sempre più 

di�  cile ed esigente. Veneta Botti resterà il 

riferimento per il mercato italiano; la sede di 

Conegliano ospiterà la direzione aziendale 

e commerciale, nonché la distribuzione dei 

prodotti (botti e tini, barili di produzione 

propria e di Tonnellerie Doreau e Kelvin 

Cooperage), l’assistenza clienti e i servizi di 

rigenerazione/riparazione. Da qualche anno 

si sta riscontrando un ritorno sempre più 

marcato all’utilizzo di botti grandi, preferite 

alle barrique per rispettare la tradizione 

e preservare le caratteristiche distintive 

originali del vino. La capacità delle botti 

varia ovviamente in base alle esigenze 

specifi che di ogni cantina, ma si è riscontrato 

che per un ottimale rapporto superfi cie/

volume le botti da 20 hl garantiscono 

un’adeguata sinergia tra legno, vino e 

ossigeno. Per questo Veneta Botti propone 

Prima, una botte da 20 hl costruita con una 

selezione di legni provenienti dalle migliori 

produzioni forestali europee per assicurare 

omogeneità e costanza qualitativa, Rovere 

a grana fi ne compatta con caratteristiche 

di taglio simili allo spacco per un’assoluta 

qualità nell’a�  namento dei vini, stagionato 

naturalmente all’aperto per almeno 36 

mesi con rotazione periodica delle doghe 

sulle cataste per ottenere uniformità nella 

stagionatura. La piegatura delle doghe 

avviene a fuoco diretto di legna di Rovere e 

successivamente la botte viene lasciata sul 

braciere senza fuoco al fi ne di ottenere una 

tostatura media.

VENETA BOTTI – Tel. 0438 394932

 Da COLOMBARDO 
la zappatrice rulli 
controrotanti

Applicata fi ssa o sul sollevatore anteriore 

di qualsiasi trattrice, la defogliatrice a 

rulli controrotanti Solaris è fornita di 

due rulli contrapposti i quali servono per 

l’aspirazione/distaccamento delle foglie. 

L’attrezzatura non necessita di barre di 

taglio meccaniche; un solo aspiratore 

radiale produce la quantità d’aria necessaria 

permettendo l’incollamento temporaneo sul 

rullo perforato e il successivo distacco delle 

foglie dal tralcio senza procurare traumi 

alla pianta e ferite al frutto. La caratteristica 

tecnica che di� erenzia qualitativamente 

questa macchina da tutti gli altri modelli 

anche simili consiste nel trattamento 

riservato alle foglie in quanto in questa 

attrezzatura esse vengono aspirate ed 

asportate delicatamente, integre, senza 

ingolfare o intasare l’intero apparato 

aspirante. 

COLOMBARDO – Tel. 0141 856108 


