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La trasformazione dell'uva in vino è una delle industrie
agrarie più antiche. Le tecniche utilizzate e le relative
attrezzature hanno subito notevoli sviluppi nel corso
dei secoli. In questa presentazione prenderemo in
considerazione alcune tra le attrezzature utilizzabili
dal momento dell'arrivo dell'uva in cantina al
momento in cui otteniamo il prodotto finito. Il
dimensionamento di ogni macchina deve tenere conto
di tutta la linea di produzione.
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Rifrattometro
L’ideale per l’utilizzo in campo per ottenere una misurazione 

in breve tempo. Consente una previsione del titolo alcolico 

ottenibile "misurando" il titolo zuccherino e sapendo che 

1 g di zucchero produce 0,6 ml di alcol etilico
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Mostimetro Babo: densimetro
1 : mostimetro

il mostimetro "babo“ di 

Klosterneuburg misura la 

percentuale in peso degli 

zuccheri contenuti nel mosto, 

da cui si calcola il probabile 

grado alcolico del vino.

dimensioni: f 1,5 cm x h 16 cm

2 : vinometro

il vinometro misura la 

gradazione alcoolica del vino.

dimensioni: f 2 cm x h 12,5 cm 

3 : alcoolometro

l'alcoolometro misura la 

gradazione alcoolica dei 

distillati (brandy, grappa, 

whisky,ecc.)

dimensioni: f 1,5 cm x h 18 cm

In questa immagine lo strumento da 

“laboratorio” usato in Italia: il mostimetro 

babo di Klosterneuburg; 

in Francia si preferisce il mostimetro Guyot
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Campionatore abbinato a 

mostimetro Babo automatico
Usato nelle grandi cantine consente di effettuare in modo

rapido il campionamento direttamente prelevando dal mezzo

che trasporta l'uva il campione necessario ed analizzandolo

in automatico in breve tempo.
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Sistemi di pesatura delle uve
Il primo intervento all'arrivo in cantina delle uve appena 

vendemmiate sarà la loro pesatura. Questo consente di 

determinare: 

1)compensi ai fornitori; 

2)determinazione certa delle rese; 

3)permette di quantificare le esigenze di lavorazione
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Vasche di raccolta 

Strutture in acciaio inox create per raccogliere le grandi 

quantità di uve scaricate da rimorchi agricoli. La struttura 

ha una sezione a tramoggia dotata nella parte più bassa 

di una o più coclee per la prima movimentazione delle 

uve in cantina. Di solito posizionata all'ingresso dei locali
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Linee selezione prodotto
Molto utilizzate per la cernita manuale di prodotti orticoli e frutticoli, impiegate nel 

settore enologico prima della pigiatura o pressatura: esigenza sentita nelle aziende 

che ricercano la “Qualità”. Le “linee” distribuiscono e livellano il raccolto su un piano 

agevolandone la selezione manuale degli operatori disposti ai due lati della linea.

Le linee sono composte nell'ordine da:

Dosatore vibrante con drenaggio e raccolta del mosto libero; 

Piano di selezione a nastro mobile in gomma alimentare.

Nastro elevatore regolabile in altezza con tramoggia per la raccolta dell'uva 

proveniente dal piano di selezione ed il trasporto alla.

diraspapigiatrice o pressa per la successiva estrazione del mosto.
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Pigiadiraspatrice
Macchinario per la spremitura degli acini, senza la rottura 

delle bucce, appena separati dal raspo. Il battitore 

interno dotato di palette che ruota in senso contrario alla 

coclea di alimentazione concentra i grappoli nella zona 

"centrale" dove si effettua il distacco e il passaggio 

attraverso al cestone forato degli acini.
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Pigiadiraspatrice
Gli acini assieme al succo fuoriuscito dal cestone forato

vengono raccolti nella tramoggia sottostante e passano

attraverso i rulli pigiatori. Da qui cadono in una seconda

tramoggia che invia il succo con le vinacce alle lavorazioni

successive

TRAMOGGIA



13

Aspira raspi "della toffola"

Normalmente i raspi vengono a cadere accanto alla 

diraspatrice. Nelle cantine che adottano cicli di 

lavorazione continui esiste il problema del loro 

allontanamento. Una possibile soluzione prevede 

“aspiratori” di raspi dotati di giranti centrifughe a pale

rovesce, ad accoppiamento 

diretto. Girante e cassa in “ferro” 

o acciaio inox. Potenza adeguata 

alla quantità di raspi da aspirare. 

Motori almeno IP 65.

In alternativa nastri trasportatori 

sono forse più adatti.



La piccola cantina: la pigiatrice
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La pigiatrice può essere manuale o motorizzata. Di regola è 

barellata. Gli acini vengono schiacciati da rulli controrotanti. 

Posizionata direttamente sopra ad un recipiente che 

raccoglie il succo. Macchina potenzialmente a ciclo continuo 

adatta a piccole produzioni.



La piccola cantina: la pigiadiraspatrice
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Anche la pigiadiraspatrice può essere manuale o motorizzata 

e barellata oltre che dotata di gambe di sostegno. Il principio 

di funzionamento segue quello delle macchine già descritte. 

Posizionata direttamente sopra ad un recipiente che 

raccoglie il succo. 
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Presse

Pressa meccanica a impulsi

Pressa pneumatica a membrana

Altri tipi di presse
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Pressa meccanica a impulsi

Gli acini possono essere schiacciati oltre che da rulli come 

nella pigiatrice, anche per mezzo di coclee che spingono il 

prodotto contro una parete. Nella fase successiva la coclea 

inverte il senso di rotazione per mescolare il pressato o per 

scaricarlo. Il succo raccolto in sezioni differenti ha differenti 

qualità. Macchina a ciclo discontinuo usata per pressatura 

spinta degli acini o delle vinacce
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Pressa pneumatica a membrana 

Vaslin
Macchina a ciclo discontinuo per ottenere una pressatura

soffice delle uve. Il pigiato viene fatto entrare dalla valvola di

carico (40-50 q per ciclo). La membrana a riposo durante il

caricamento della pressa si dispone sulla parete di metà

cilindro. L'altra metà presenta 4 canali

forati per agevolare la fuoriuscita.
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Pressa pneumatica a membrana 

Vaslin
La centralina di comando consente di regolare i cicli di

lavorazione a seconda delle esigenze. Il mosto viene

raccolto nella vasca sottostante dove un galleggiante da il

consenso al funzionamento della pompa da travaso.



20

Pressa pneumatica a membrana 

Vaslin
La centralina si interfaccia con un inverter che aziona i

motori (4 kW). Essa regola la velocità di rotazione, la

pressione della membrana (max 2 bar), il n° di giri (il

tempo) di pressione e di rottura del panello, il n° di cicli

pressione-rottura. Il motore principale è servoventilato e

controllato da sensori. Esso aziona la rotazione della vasca.

2 compressori azionano la membrana: il primo a pistoni, il

secondo a canali laterali.
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Pressa pneumatica a membrana centrale 

Ati
La Softpress Ati, è una pressa aperta costituita da una gabbia forata su tutta la
circonferenza (a 360°) con una membrana tubolare, centrale al serbatoio, in
gomma para di grosso spessore. Il gonfiaggio della membrana avviene
rapidamente durante la rotazione del serbatoio. La forma cilindrica che assume la
membrana distribuisce il prodotto uniformemente su tutta la superficie forata
della gabbia. Questo consente di unire il pregio della membrana centrale (miglior
rapporto tra superficie drenante e spessore delle vinacce) con i vantaggi della

membrana elastica (migliore pulizia e
omogenea ripartizione della pressione sul
prodotto).
I mosti provenienti dalla pressatura con
membrana elastica risultano favoriti dalla
maggiore capacità di sgrondo e dai tempi
di lavoro più contenuti, hanno quindi
minore ossidazione, minore colorazione
(imbrunimento) e minore lacerazione
delle bucce.
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Pressa pneumatica a membrana centrale 

Ati

Oltre alle presse aperte esistono anche versioni chiuse 
in grado di operare in ambienti ad atmosfera 
controllata (ad es. SO2).
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Altre presse: meccanica rotativa Fartech

I componenti meccanici principali della

pressa "Branco“ della Fartech sono la

"gabbia" ed il "pestone".

La gabbia è posta in rotazione con velocità

periferica costante. Nel suo interno,

decentrato, gira il pestone, nello stesso verso

e con la stessa velocità periferica. In tal

modo tra i due organi pressanti non c'è

spostamento relativo, essi sono fermi l'uno

rispetto all'altro e quindi non si crea il

dannoso sfregamento della sostanza in

pressatura. Il materiale da pressare, è

introdotto dall'alto (generalmente con una

coclea o una pompa); il pestone, tramite le

sue palette, ne prende una certa quantità e

con il suo movimento di rotazione la trascina

verso la gabbia. La riduzione del volume

compreso tra la gabbia ed il pestone ne

induce la pressatura. Un coltello raschiatore

pulisce di continuo la gabbia ed il pressato,

staccatosi da essa, è evacuato con una

coclea di sfratto. Il mosto si raccoglie in un

contenitore posto sotto la pressa.
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massa in pigiatura per

ottenere una pressatura

esaustiva. Con la pressa

continua rotativa in

regime statico si ottiene

un'elevata produzione e

un minimo ingombro. A

parità di produzione essa

occupa 1/5 dello spazio

di una pressa a

membrana o a piatti.

Sperimentata su varie cv

di uva a bacca bianca

dall'equipe del prof. Luigi

Moio dell'Università degli

Studi di Foggia.

La pressione, sul sottile strato di materiale, può essere regolata esattamente

variando la distanza tra gabbia e pestone esaurendo l’uva in un solo

passaggio. Nei torchi, nelle presse a membrana od a piatti, operando su

grossi spessori di uva, è necessario disserrare e rivoltare più di una volta la

Altre presse: meccanica rotativa Fartech
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Vinificatori

Vinificatore a sommersione del cappello

Vinificatore a rimontaggio automatico

Vinificatore “Ganimede”

Vinificatori orizzontali rotativi e 

statici

Altri vinificatori
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Vinificatore a sommersione del cappello
I sommersori collegati a cilindri pneumatici effettuano 

l’immersione del cappello di vinacce
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Tecnica di rimontaggio con follatore automatico nei 

vinificatori a sommersione del cappello

In questo vinificatore i 
follatori dotati di alette 
mobili imitano la 
operazione tradizionale di 
sommersione delicata del 
cappello garantendo 
l’autopulizia durante la 
risalita.

Una pompa garantisce i 
rimontaggi.
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Tecnica di rimontaggio con follatore

Un pistone dotato all’estremità libera di una pala
rotante a raggiera preme dall’alto sulle vinacce

rompendo il
cappello.

Nella corsa di
ritorno in alto le
pale ruotano per
agire in punti
diversi ad ogni ciclo.
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Vinificatore a rimontaggio automatico
Una pompa preleva dal fondo il mosto ed effettuando il 

rimontaggio innaffia il cappello sommergendolo
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Vinificatore a automatico con rimontaggi

naturali o forzati, attraverso condotti grigliati

verticali. Scarico automatico delle vinacce

esauste, macrossigenazione ad effetto

VENTURI. Poggiante su piedi regolabili;

Capacità: 130HL. La caratteristica

fondamentale di questo vinificatore è il

fondo grigliato intermedio, conico,

rovesciato, con un passo d’uomo circolare

per le operazioni di pulizia al di sopra del

fondo stesso. Il fondo grigliato mantiene il

cappello di vinacce completamente

immerso nel mosto/liquido durante la

fermentazione.

Può contenere fino a 110 q.li di

pigiadiraspato. Grazie alle 4 canaline

periferiche grigliate verticali, il mosto

tenderà a passare nel compartimento

superiore sommergendo così il cappello

che resterà imprigionato nel compartimento

inferiore. L’anidride carbonica prodotta

durante la fermentazione creerà questo

flusso continuo di mosto che permetterà dei

veri e propri rimontaggi naturali.
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E’ possibile effettuare i 

rimontaggi con 

l’irroratore motorizzato. 

Il cappello, protetto dal 

fondo grigliato, 

produrrà meno feccia. 

Con il rimontaggio 

naturale è necessaria 

la macrossigenazione 

forzata; con il 

rimontaggio forzato la 

ossigenazione può 

avvenire  naturalmente 

grazie ad un condotto 

posto a valle della 

pompa nel quale il 

mosto rimontato è ad 

una pressione inferiore 

a quella atmosferica 

(depressione), 

aspirando così l’aria 

esterna per effetto 

VENTURI.

Mod Fracchiolla



VINIFICATORE A CAPPELLO SOMMERSO 
CON SCARICO AUTOMATICO – fracchiolla

Legenda dello schema precedente
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Vinificatore  “Ganimede”

Sistema privo di motorizzazioni che sfrutta i 

gas di fermentazione per effettuare il 

rimontaggio e la sommersione del cappello
Durante il processo di fermentazione si
sviluppano grandi quantità di anidride
carbonica: dai 40 ai 50 litri di gas per ogni
litro di mosto.
Un enorme potenziale energetico che
opportunamente accumulato, può essere
successivamente utilizzato con notevoli
vantaggi: consente l'uso mirato di un'energia
naturale e gratuita: l’azione meccanica delle
bolle di anidride carbonica di fermentazione
sulle masse superficiali di vinaccia.
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”
1 2 3 4 5

6

1 ) Riempimento a by-pass chiuso
2) Saturazione intercapedine
3) Apertura by-pass
4) Delestage
5) Lisciviazione e sgrondo statico
6) Nuovo ciclo di lavorazione

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

by-
pass
chiuso
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”

1 ) Riempimento a by-pass chiuso

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

by-
pass
chiuso

Il riempimento dei fermentatori Ganimede® può
essere effettuato sia dall'alto, sia dalla valvola di
scarico totale o da quella di scarico parziale.
Durante la fase di risalita del mosto,
l'intercapedine fra l'involucro esterno e il
diaframma ad imbuto, resta vuota in quanto l'aria
presente, non potendo fuoriuscire attraverso il
by-pass, ne impedisce l'allagamento. Le vinacce
si raccolgono in superficie a formare il cappello.

riempimento
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”

2) Saturazione intercapedine

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

by-
pass
chiuso

L'aria nell'intercapedine cede rapidamente il
posto all'anidride carbonica prodotta dalla
fermentazione. Una volta saturo l'ambiente,
l'eccesso di gas sfoga per tracimazione sotto
pressione, sotto forma di grosse bolle
attraverso il collo del diaframma, determinando
un costante rimescolamento delle sovrastanti
vinacce che si presenteranno sature di liquido e
ben sgranate. Tale rimescolamento determina
la caduta per gravità dei vinaccioli sul fondo.
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”
3) Apertura by-pass

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

by-
pass
aperto

L'apertura del by-pass determina un'azione più
massiccia, liberando l'enorme quantità di gas
accumulatosi nell'intercapedine direttamente sulle
vinacce che verranno inondate e rimescolate
intimamente, ottenendo una efficace disgregazione
del cappello in modo morbido, evitando azioni
meccaniche che possono portare alla formazione di
feccia. I vinaccioli fuoriusciti, potranno essere estratti
in grande quantità dal fondo attraverso la valvola di
scarico totale

Scarico
totale
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”
4) Délestage

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

by-pass
chiuso

Scarico
vinaccioli

Fuoriuscito tutto il gas, l'intercapedine viene
allagata dal mosto provocando un repentino
abbassamento di livello. Le vinacce sature di
liquidi si adagiano sull'ampia superficie del
diaframma, sgocciolando e cedendo così le
sostanze estratte e riproducendo
l'importante tecnica del délestage senza
l'utilizzo di pompe di rimontaggio.
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”
5) Lisciviazione e sgrondo statico

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

by-pass
chiuso

Chiuso il by-pass, l'anidride carbonica di
fermentazione riprende ad accumularsi
nell'intercapedine provocando un nuovo
innalzamento di livello che, sospingendo verso
l'alto le vinacce raccoltesi in superficie, determina
un'ulteriore fase di sgrondo statico, continuano il
processo di lisciviazione che le porta a cedere
sempre più sostanze al mosto.
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Fasi del vinificatore  “Ganimede”
6) Nuovo ciclo di lavorazione

Vinacce
Vinaccioli
Gas di fermentazione CO2
Accumulo del gas di fermentazione
Mosto
Aria
Acqua

Il gas di fermentazione ha nuovamente saturato 
l'intercapedine e riprende a scaricare l'accumulo 
in eccesso attraverso il collo del diaframma. 
E' ora possibile riaprire il by-pass e ripetere 
l'intera sequenza tutte le volte che lo si riterrà 
opportuno.

Tutte queste fasi possono essere ottenute anche 
in mancanza di fermentazione alcolica (fase 
prefermentativa e postfermentativa). In effetti, 
è sufficiente introdurre gas esterni per ottenere 
le condizioni precedentemente descritte.

by-pass
chiuso
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Altri Vinificatori

Vinificatore rotativo orizzontale

Vinificatore con rimontaggio a cascata
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Il rimontaggio
più semplice

Il sistema a diffusore è il 
sistema di rimontaggio più 
semplice e consente di 
utilizzare impianti più 
economici. Per contro non 
è automatizzabile

46
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Refrigeratore tubo in tubo

Refrigeratore a fascio tubiero

Refrigeratori

Refrigeratori a piastre
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Refrigeratore tubo in tubo

Usati per refrigerare grandi quantità di mosto contenente 

anche oggetti solidi come potrebbero essere le vinacce
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Refrigeratore a fascio tubiero

Usati per refrigerare modeste quantità di vino già 

sgrezzato degli elementi solidi
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Refrigeratore a fascio tubiero

Il mosto viene fatto passare attraverso la zona centrale 

attorno alle tubazioni refrigerate. 

A fine ciclo viene smontato e pulito
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Piastra refrigerante a canali

vasche, di un gruppo 

refrigerante. 

L'operatore 

provvederà ad 

impostare la 

centralina con le 

temperature 

desiderate per la 

lavorazione.

Usate per refrigerare le vasche.

Come tutti i sistemi già citati necessita di una 

centralina di controllo, di sensori termici nelle
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Pompe

Pompa a pistoni

Pompa monovite

La “Francesca”

Pompe peristaltiche, centrifughe, a lobi 
Per ulteriori dettagli vedi file specifico sulle pompe
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Pompa a pistoni

Pompa multiuso usata soprattutto per il trasporto di 

liquidi anche con piccole particelle solide



 Le pompe a pistoni sono impiegate per travasi di vino, uva
diraspata, mosto, feccia, ecc… e liquidi densi in genere anche con
corpi in sospensione. Sono autoadescanti fino a una profondità di
9,3 m sotto il livello della pompa, hanno una pressione massima di
esercizio di 3,5 atmosfere e contrariamente alle pompe mono e a
molti altri tipi di pompe possono funzionare a secco senza
problemi.

 CARATTERISTICHE: Costruite in fusione; spazio di sicurezza di
fine corsa per evitare che eventuali corpi solidi estranei aspirati
possano danneggiare il pistone e l'asta o addirittura
l'ingranaggio di trasmissione; dimensionamento corpi pompa per
consentire, il più basso numero di cicli del pistone a parità di
portata, al fine di mantenere quanto più possibile inalterato il
prodotto da travasare; nessun problema per funzionamento a
secco; nessun problema per travaso di liquidi con corpi solidi in
sospensione, forte capacità autoadescante.

 L'impianto elettrico è dotato di trasformatore (24 Volts secondo
norme CEI) 54
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Pompa monovite
La pompa a vite di Archimede o còclea è usata soprattutto per il 

trasporto di materiale feccioso o di liquidi con grande quantità di 

sostanze solide. Si tratta di una tecnologia molto versatile, ma 
con prestazioni e rendimenti relativamente bassi. 
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Le pompe volumetriche MONOVITE sono idonee al trasferimento
delicato e lineare, senza pulsazioni, di fluidi più o meno densi, con o
senza parti solide in sospensione. Il prodotto viene spinto
linearmente, senza essere agitato. Si ottiene una elevata qualità del
travaso evitando l’emulsionamento. Queste pompe sono
autoadescanti e reversibili; la portata è variabile con la velocità di
rotazione della vite. Possono essere dotate di by-pass automatico di
sicurezza, carrello e impianto elettrico. La tecnologia a basso
numero di giri garantisce silenziosità di funzionamento. Tutte le parti
a contatto del prodotto sono in acciaio inox AISI 304, le bocche di
aspirazione e di mandata sono filettate secondo norme DIN 11851.

La semplicità del sistema consente
facilità e rapidità di intervento nelle
operazioni di pulizia, manutenzione e
riparazione. Capacità massima di
travaso secondo il diametro della vite;
pressione e temperature massime
secondo statore e tenute applicate.
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La “Francesca”

Pompa a pistoni rotanti ideale per un trasporto 

delicato e sicuro del vino
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La “Francesca” = pompa a lobi

Questa pompa a lobi viene definita anche a 

pistoni rotanti
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Peristaltica

Il principio di funzionamento della pompa

si riconduce al sistema di digestione

umana, cosiddetto sistema peristaltico,

consistente nella contrazione e

successivo rilascio di un muscolo intorno

ad un tubo che così ne fa avanzare il

contenuto. Nella pompa un tubo

elastomerico viene schiacciato da rulli

opportunamente posizionati. Fra una

compressione e la successiva il tubo

ritorna al suo diametro primitivo

provocando un vuoto idoneo ad aspirare

il prodotto da veicolare. Questo

pompaggio delicato non causa danno al

prodotto e gli evita contaminazione con

organi meccanici e lubrificanti.
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Volumetrica a pistone ellittico

rotante con tramoggia di carico è idonea al
travaso di uva intera, vinaccia, polpe
umide o asciutte, frutta in genere,
prodotti semisolidi ecc. Il basso
numero di giri, il pistone alimentato
posteriormente da coclea non
coassiale al rotore stesso ecc.,

consentono il travaso del prodotto in modo delicato. Il
principio di trasferimento dovuto a lenta spinta del
prodotto, e non a centrifugazione, riduce la rottura del
frutto, dei raspi e degli acini. Accessori: vasca di raccolta,
griglia di protezione, coclea, tronchetto e carter, carrello
con piedini antivibranti, vaso di compensazione, ecc…
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Tubazioni
Si possono dividere in fisse e mobili

Ad ogni giunzione si devono prevedere adeguati fissaggi 

e guarnizioni

GUARNIZIONI
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Movimentazione in cantina

Trasportatori a nastro

Trasportatori a coclea
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Trasportatori a nastro

Usati per il trasporto di materiale solido o farinoso come 

raspi o scarti delle lavorazioni del filtro sottovuoto
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Trasportatori a coclea

Usati per il trasporto di materiale umido come le vinacce 

di svinatura o d’uscita della pressa a membrana 
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Filtri

Separatore centrifugo autopulente

Filtro sottovuoto

Filtro pressa

Filtro a farina

Filtro a campana

Filtro tangenziale
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Separatore centrifugo autopulente

Usato per sgrezzare e chiarificare vini e mosti dalla feccia. 

La separazione avviene rapidamente per forza centrifuga
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Filtro sottovuoto
Il filtro rotante si immerge nel prodotto da filtrare. Il vuoto 

relativo all'interno del tamburo fa si che la feccia aderisca 

all'esterno. Il liquido filtrato entra. Proseguendo la rotazione il 

separato viene staccato dal tamburo. Utilizzato per la
sgrossatura di mosti e per la chiarificazione 

della feccia ottenuta dalla centrifugazione
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Filtro pressa Utilizzato per la chiarificazione del vino

Questo sistema prevede l’uso di 

elementi filtranti con caratteristiche 

specifiche a seconda del livello di 

filtrazione desiderato. I cartoni, 

sostituiti contemporaneamente ad 

ogni ciclo, sono predisposti per 

l’inserimento nei telai di filtraggio.
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Filtro pressa

Adatto alla filtrazione di tutti i liquidi di 

consistenza anche poltigliosa e/o melmosa 

(feccia di vino, di birra, succhi di frutta, 

mosti, prodotti caseari).

Completamente in acciaio AISI 304. Vite di 

spinta a passo trapezio volantino manuale.

Martinetto manuale idraulico a richiesta. 

Pompa a pistoni in fusione di acciaio inox 

aisi 304 12 bar. Ruote fisse + Ruote su 

supporto rotante in nylon-vulkolan. Versione 

standard: dotata sia in entrata che in uscita 

di valvole a sfera 40 a morsetto, con 

raccordi portagomma;  1 manometro a 

glicerina cassa inox filetto cromato; 1 

rubinetto assaggia vino in uscita.
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Filtro a farina

Filtro utilizzato per la sgrossatura dei vini sfruttando la 

porosità della farina fossile
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Filtro a campana

Filtro utilizzato per la filtrazione pre-imbottigliamento 

vista la micro porosità delle cartucce
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Filtro a campana

I filtri a campana chiusa, nella versione obbligatoria per alimenti, per la loro versatilità
possono definirsi “completi” per la piccola e media azienda vinicola. In pochi minuti si
può trasformare un filtro per vini torbidi, con sacco, in un raffinato filtro a campana
chiusa (evita l’ossidazione, adatto a preparare il prodotto al successivo
imbottigliamento o alla microfiltrazione.

SPECIFICHE FILTRI A SACCO: La filtrazione avviene con il sacco in poliestere che
supporta idonei coadiuvanti quali farine fossili e/o fibre di cellulosa. Indicati per la
sgrossatura di mosti appena pigiati. Usati da decenni nella regolazione della
fermentazione per la preparazione di spumanti a fermentazione naturale, la dove è
richiesto il blocco della fermentazione pur lasciando un certo grado di zucchero non
svolto in alcol. Con fibre di cellulosa di idonea gradazione sono indicati nei travasi dei
vini, oppure nella preparazione alla filtrazione con cartoni e poi con membrane.

SPECIFICHE FILTRI A CARTONI: La filtrazione avviene a mezzo di cartoni circolari con
foro centrale. La gamma di cartoni filtranti permette di passare dalla sgrossatura di
vini torbidi o liquori dolci, alla sterilizzazione pre-imbottigliamento.
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Filtro a campana, tipologie di cartucce filtranti
e relativi attacchi
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Filtro tangenziale
 utilizzato per filtraggi completamente automatizzati, 

con minori perdite di tempo e di prodotto
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Filtro tangenziale
 Filtrazione dinamica: il principio del crossflow.

 Nella filtrazione statica, la direzione del prodotto in ingresso e la 
direzione di filtrazione sono identiche. Per contro, nella filtrazione 
dinamica, la direzione del flusso del filtrato è perpendicolare al flusso di 
ingresso. Nel processo il flusso di prodotto passa tangenzialmente sulla 
superficie della membrana e il filtrato attraversa la membrana. Questo 
principio si chiama «crossflow» o flusso tangenziale. In base alla 
pressione differenziale transmembrana (TMP)

 DP=((Pingresso + Puscita )/2) - Pfiltrato 2

 I più piccoli colloidi e molecole passano nel filtrato attraverso la 
membrana, a seconda della sua porosità. Tuttavia le particelle più 
grosse vengono trattenute come retentato alla superficie della 
membrana. Con il progredire della filtrazione queste particelle si 
accumulano sulla membrana formando un pannello (fouling) che 
diminuisce la portata. Nella filtrazione statica questo strato continua ad 
aumentare fino al completo intasamento della membrana. Invece 
l’effetto autopulente della filtrazione dinamica assicura che il flusso del 
filtrato sia mantenuto costantemente ad un livello elevato, 
prolungando sensibilmente la durata e l’efficienza della membrana.
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Filtro tangenziale

 La resa della filtrazione crossflow 
è determinata dai seguenti 
parametri:

•Composizione del prodotto da 
filtrare

•Parametri operativi quali: flusso 
tangenziale, pressione 
transmembrana (TMP), 
temperatura

•Proprietà e struttura della 
membrana
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Torchi
Le vinacce che derivano dalla pressatura sono normalmente 

destinate alle distillerie. Qui vengono torchiate con mezzi 

che possono essere meccanici o idraulici. Da un quintale 

di vinacce si può ottenere un 3 – 4 % di grappe

Torchio idraulico Torchi meccanici a vite
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Serbatoi o vasi vinari

Utilizzati per lo stoccaggio dei vini, possono essere dotati 

di un’intercapedine refrigerante
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I vasi vinari possono essere oggi costruiti con svariati 

materiali aventi caratteristiche diverse: 

legno, 

acciaio smaltato, 

cemento, 

cemento rivestito, 

vetroresina, 

acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE



La vetroresina P.R.F.V. (resina poliestere 
rinforzata con fibre di vetro)

 E’ costituita da due elementi: la RESINA POLIESTERE (É una resina 
insatura termoindurente ottenuta dalla reazione di acidi 
bicarbossilici insaturi con glicoli utilizzata come materiale da 
costruzione omogeneo, con ottima resistenza agli agenti chimici 
corrosivi ed inalterabile nel tempo) ed il RINFORZO VETROSO, 
(ottenuto da vetro a base di silice fondendo a 1500°C miscele di 
materiali inorganici. Le fibre si ottengono per stiramento e brusco 
raffreddamento del materiale fuso all' uscita dalla filiera. Garantisce 
la coesione con le resine, resistenza meccanica ed inerzia chimica).

 Le principali tipologie di rinforzo in fibre di vetro sono: ROVING, 
insieme di fili avvolti in bobine senza torsione intenzionale; 
TESSUTI e STUOIE, ottenuti a telaio; MAT, rinforzo non tessuto 
formato da fili tagliati, tenuti insieme da un legante a formare un 
feltro arrotolabile.

 I serbatoi in vetroresina hanno capacità dai 100 ai 50.000 litri. 82



La vetroresina P.R.F.V. (resina poliestere 
rinforzata con fibre di vetro)

 Il materiale si ottiene applicando a strati alterni tessuti di fibra di vetro e resina 
poliestere, la quale, impregnando le fibre, formano un unico sistema plastico 
rinforzato. La fibra di vetro conferisce particolare elasticità e resistenza. Bisogna 
fare attenzione alla qualità dello strato più interno della resina a contatto con il 
vino, per il quale la garanzia di atossicità deve essere assoluta. Particolari tipi di 
resina bisfenolica si sono dimostrati più idonei per i liquidi alimentari. 
L’accuratezza della lavorazione ha molta importanza: il tipo e la disposizione delle 
fibre di vetro influiscono sulle condizioni di polimerizzazione, operazione che 
dovrebbe avvenire in forni a 100°C per una durata di 8-10 ore. La resina è un 
polimero dello stirene e nella fase di polimerizzazione si possono avere gravi 
inconvenienti. Se essa non si completa, i recipienti possono trasmettere odore di 
plastica ai vini in essi contenuti.

 I maggiori vantaggi sono: leggerezza; inerzia chimica; perfetta stabilità agli sbalzi 
termici; adatti per la refrigerazione; dimensionabili. Esternamente devono essere 
verniciati in opaco per riparare il vino dalla luce. Un mese dopo la 
polimerizzazione si lava con acqua e acido tartarico (unico trattamento da farsi).
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Rovere

84

Castagno

REQUISITI DEL BUON LEGNO:
Porosità ben equilibrata; 
Pochi nodi (punti di perdita); 
Non deve cedere sostanze amaricanti dannose; 
Non deve cedere le resine. 
In linea generale i legni buoni derivano dal bosco
fitto (poca luce, poche ramificazioni e quindi pochi
nodi: ad es. castagno di bosco ceduo).
La costituzione legnosa dipende dalla fotosintesi,
dal terreno, dalla presenza più o meno accentuata
di questo o di quel polisaccaride (cellulosa, lignina,
suberina). Il clima del nord Europa rende il legno
migliore del nostro per la equilibrata consistenza
delle fibre, per la loro maturazione (solo legno
primaverile vs. formazione di legno primaverile ed
autunnale e quindi con accrescimento più rapido e
minore compattezza di struttura) e per la
maggiore ampiezza dei lumi tracheali.



Cemento non rivestito
 Molto diffuso in Italia fino agli anni Settanta. Presenta i seguenti 

vantaggi: basso costo; razionale sfruttamento degli spazi; buona 
dispersione del calore attraverso le pareti (sei volte maggiore 
rispetto alle botti in legno); minori perdite per evaporazione. 

 Gli svantaggi: alcalinità iniziale delle malte che necessitano di 
essere pennellate con soluzioni di acqua e acido tartarico al 4% - 5%; 
difficoltà di pulizia con rischio di malattie quali l’elevato tasso di 
acidità volatile, inquinamenti da muffe, il girato, ecc.. ; aumenti del 
tasso di calcio e ferro, soprattutto se le pareti vengono 
frequentemente detartarizzate. 

 Non vanno inoltre sottovalutate le aggressioni corrosive nei vasi 
vinari e i loro effetti sul conglomerato cementizio da parte 
dell’anidride solforosa e dell’anidride carbonica nel corso della 
fermentazione alcolica, specie nei soffitti, nonché del calore 
soprattutto durante l’asportazione del cremor tartaro con la 
fiamma. 85



Cemento rivestito con resine epossidiche
 I rivestimenti epossidici adatti per i vasi vinari sono quelli a forte spessore a base di

resine epossidiche liquide senza solventi. Diffusi in enologia a partire dal 1960 per
le loro caratteristiche di passività chimica, facilità di applicazione e di riparazione.
Il rivestimento deve presentarsi speculare, continuo e compatto, privo di zone di
attacco per muffe od altri microrganismi, facile da lavare, disinfettare e
sterilizzare. Consente di: evitare qualsiasi cessioni di calcio, ferro, ecc.., evitando
quindi qualsiasi azione del cemento sul vino; creare un ambiente neutro, in cui si
può immagazzinare il vino per lunghi periodi; impedire che la natura del
contenitore causi fenomeni di ossidazione sui vini contenuti (soprattutto vini
bianchi) per effetto della propria inerzia chimica; evitare l’adesione del tartaro alle
pareti; evitare la corrosione da parte dell’anidride solforosa e carbonica nel corso
della fermentazione alcolica; ridurre l’impiego di manodopera nella pulizia; essere
"neutro" perché non trattiene né odori, né sapori, quindi si può usare sia sui
bianchi che per i rossi.

 Lo spessore del rivestimento epossidico, di pochi micron (da 3 a 8), dipende dal
numero di strati. La sua durata massima è di 10-15 anni ed è richiesta la massima
cura per non causare scalfitture durante l’uso delle vasche.
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Ferro "smaltato"
 Il ferro, unisce alla sua naturale robustezza un costo non eccessivo, buoni

coefficienti di trasmissione termica, possibilità di costruzione rapida e precisa sia
per i recipienti per il contenimento del vino a pressione atmosferica, sia per le
autoclavi a pressione per la spumantizzazione e simili.

 Ha il limite di ossidarsi ed entrare in soluzione in grande quantità nel vino; si deve
pertanto eliminare il contatto ferro-vino, impiegando un rivestimento
chimicamente inerte al vino, acidi, privo di odori e sapori, atossico, elastico,
capace di assorbire le dilatazioni termiche, privo di porosità, che aderisca alla
superficie metallica.

 I primi rivestimenti furono eseguiti con smalti a caldo a base di composti inorganici
(smaltatura o quarzificazione: le vecchie bacinelle in ferro). Le limitazioni di questo
rivestimento, applicato in spessori di circa 1 mm: non sopporta sbalzi termici;
recipienti di limitate dimensioni; è fragile (facilmente scheggiabile); è
praticamente impossibile ripararlo.

 Oggi ci sono resine speciali, che hanno raggiunto un notevole grado di perfezione.
Le più usate sono: le formofenoliche a caldo; le epossidiche a freddo.

 Ambedue hanno un rivestimento speculare che isola il vino dal contatto chimico
ed elettrico con il metallo.
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Ferro "smaltato"
 Le differenze maggiori fra i due tipi sono:

 a) le resine formofenoliche:

 a caldo possono essere applicate solo fino a certe dimensioni, dovendosi mettere il
serbatoio in forno;

 possono contenere liquidi alcolici senza limite alla alcolicità;

 non possono essere lavate con sostanze alcaline;

 non sono perfettamente elastiche e risultano più difficili da riparare;

 b) le resine epossidiche:

 non presentano limitazioni di dimensione;

 sembra non si possano usare per contenere distillati o altri liquidi alcolici con oltre
il 40% di alcol;

 si possono lavare con qualsiasi detersivo;

 sono più elastiche.

 Molto importanti sono pertanto la composizione dei prodotti usati, le modalità di
esecuzione e la precisione con cui vengono eseguite ai fini della perfezione del
rivestimento ottenuto.
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Acciaio inossidabile: AISI 304 e 316
 Sono i più usati in enologia altrimenti chiamati (UNI) 18 - 8 (18%Ni e 8%Cr) che 

presenta resistenza meccanica alla corrosione dovuta al Ni, il quale determina 
anche la struttura austenitica e la maggior resistenza meccanica dell’acciaio, 
lasciando questo tipo di acciaio vulnerabile in ambienti riducenti; (UNI) 18 - 8 - 8 
(18%Ni, 8% Cr e 8%Mo) in cui il molibdeno è a concentrazioni che non 
determinino il passaggio alla struttura ferritica, ma diminuisce la vulnerabilità 
dell’acciaio in ambienti riducenti. 

 L’acciaio in enologia è sempre stato considerato un materiale ottimo con le 
seguenti puntualizzazioni:

 Tipi di corrosione: l’inossidabilità non è un fatto assoluto, tuttavia può essere in 
certa misura assicurata. Sono possibili cause e forme di corrosione diverse.
Saldature e costruzione: vari sono i processi di saldatura.

 Grado di finitura: la resistenza alla corrosione, il mantenimento della 
passivazione e la pulibilità nei confronti dei tartrati dipendono dal grado di finitura 
della superficie.

 Passivazione: la resistenza alla corrosione degli acciai inox è legata alla passività 
della loro superficie. 
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Acciaio inossidabile: AISI 304 e 316
 Tipi di corrosione: l’inossidabilità non è un fatto assoluto. Può essere 

assicurata per certe possibili cause e forme di corrosione note:

a) corrosione fessurante: accidentale, dipende da forti tensioni interne al 

metallo derivanti da pratiche costruttive quali le saldature. Diminuisce al 
diminuire del carbonio e con l’aumentare del nichel;

b) corrosione superficiale: usura uniforme su tutta la superficie. Nel campo 

enologico è praticamente irrilevante ed è quella che preoccupa meno;

c) corrosione a crepe: nei punti di contatto con altri metalli, è di natura 

elettrolitica. Gli accessori ne sono i maggiori responsabili;

 d) corrosione puntiforme: deriva da una passivazione locale che crea correnti 
elettrolitiche. Si ha questo tipo di corrosione in presenza di ambienti fortemente 
riducenti (alcol, zuccheri, anidride solforosa, ecc..); aerazione differenziale crea 
coppie elettrolitiche (dette galvaniche): è opportuno tenere i serbatoi vuoti con i 
chiusini aperti in modo che l’aria circoli. Provvedere sempre all’asportazione del 
tartaro per evitare qualsiasi ossigenazione differenziale. Una forte azione 
passivante viene esplicata dalla presenza di alogeni (i cui sali metallico - ferrosi 
sono estremamente solubili). Appartiene a questo tipo di corrosione quella 
dovuta ad acqua ed atmosfera marina;
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Acciaio inossidabile: AISI 304 e 316
 Tipi di corrosione: l’inossidabilità può essere assicurata per certe cause :

a) corrosione fessurante;

b) corrosione superficiale;

c) corrosione a crepe;

 d) corrosione puntiforme;

e) corrosione intergranulare: la metallurgia dice che tra 400°-800°C la 
struttura austenitica è instabile a causa della precipitazione di carburo di cromo 
localizzata negli spazi intercristallini (soprattutto in presenza delle saldature). La 
differenza di potenziale conseguente alla diversa composizione causa correnti 
elettrolitiche corrosive. Vi si può ovviare usando acciai stabilizzati al niobio(Nb 41) 
o al titanio (Ti 22) o con post-trattamento termico a 1100°C.
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Acciaio inossidabile: AISI 304 e 316
 Saldature e costruzione: vari sono i processi di saldatura e quelli ammessi sono:

 con elettrodi rivestiti; 

 in atmosfera inerte (argon ed elio); 

 con elettrodi a tungsteno; 

 a flusso elettroconduttore. 

 E’ molto importante che si eseguano le saldature con lo stesso materiale, in modo 
continuo e con personale specializzato. Dopo la saldatura, oltre il trattamento 
termico per risolubilizzare l’eccesso di cromo intercristallino, sarà necessario 
eliminare ogni traccia di scoria.
Nelle costruzioni si dovranno evitare tecniche che possano creare forti tensioni 
interne, così come gli spessori dovranno essere sufficienti.
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Acciaio inossidabile: AISI 304 e 316
 Grado di finitura: la resistenza alla corrosione, il mantenimento della 

passivazione e la pulibilità nei confronti dei tartrati dipendono dal grado di finitura 
della superficie. Di conseguenza devono essere finiture "satinate", ottenute 
smerigliando le superfici con abrasivi da 120 a 180 grit.
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Acciaio inossidabile: AISI 304 e 316
 Passivazione: la resistenza alla corrosione degli acciai inox è legata alla passività 

della loro superficie. Lasciando da parte le considerazioni sulle diverse teorie sulla 
passivazione dell’inox, si può dire che tutto avviene come se si formasse una 
sottile pellicola protettiva di ossido di cromo. 

 La passivazione si esegue su manufatti nuovi o che necessitano di una 
rigenerazione della pellicola protettiva trattando la superficie con una soluzione 
dal 25% al 50% di acido nitrico per trenta minuti a 50° - 60°C, quindi 
sciacquando ed asciugando.
Questo trattamento ha anche l’effetto di eliminare qualsiasi traccia di ferro per 
non inquinare l’acciaio nobile.
Nel corso dell’impiego dei vasi vinari in acciaio inox dovranno essere 
assolutamente evitate contaminazione da ferro che costituirebbero centri attivi di 
corrosione. Se una superficie inox presenta punti di ruggine o zone spassivate si 
dovrà passare una tela smeriglio fine e nuova (non contaminata da ferro) e quindi 
applicare con le precauzioni del caso una soluzione calda di acido nitrico al 20%, 
facendo seguire abbondante risciacquo e asciugando.
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Acciaio inossidabile
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Designazione composizione chimica ponderale in %

generale C P S N Mn Si Cr Ni Ti Mo

AISI 304 0.08 0.04 0.03 2.0 0.75 18.0-20.0 8.0-11.0 

AISI 316 0.08 0.04 0.03 2.0 0.75 16.0-18.0 11.0-14.0 2.0-3.0 

AISI 316 L 0.035 0.04 0.03 2.0 0.75 16.0-18.0 10.0-15.0 2.0-3.0 



Vetro
 Comunemente usato per piccoli recipienti, il vetro è il materiale che cede meno 

sostanze, ed è quindi il più idoneo di tutti a contenere il vino.
La colorazione è molto importante ai fini qualitativi e di conservazione. La miglior 
colorazione è quella ambrata perché protegge il vino da eventuali ossidazioni 
provocate dai raggi luminosi. Le sfumature e i colori si ottengono con l’aggiunta di 
particolari sali durante la fusione dell’impasto di silicio. L’impasto deve essere il 
più puro possibile e la fusione avviene intorno ai 1500°C.
Le bottiglie si possono ottenere per soffiaggio (una volta o artitistiche) o per 
stampi e il vetro può essere comune, pirex, cristallo, ecc.. .
A prima vista si può vedere se il vetro è nuovo o rigenerato dalla minore o 
maggiore porosità che presenta. Alla fusione di 1500°C segue una abbozzatura 
della bottiglia a 1000°C e finitura, in macchine formatrici, intorno ai 500°C. Una 
volta formata la bottiglia viene ricotta a 550°C per eliminare le tensioni acquisite 
dal vetro a causa del raffreddamento subito dalla pasta vetrosa contro le pareti 
degli stampi di formatura.
Una buona bottiglia deve poter superare uno sbalzo termico per raffreddamento 
di 40°C fra le temperature di +10°C e +90°C, essendo il vetro particolarmente 
sensibile al raffreddamento.
Il peso, la forma e lo spessore delle bottiglie, variano a seconda dell’utilizzo.
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Confronto materiali
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Legno Cemento Acciaio

Vantaggi

Bello, tradizionale, da nuovo 

cede sostanze nobili, se ben 

manutenuto è abbastanza 

inerte

Ermetico, neutro se ben 

rivestito, multifunzionale 

facile da pulire adattabile 

agli spazi, economicità

Ermeticità totale, inerte, 

leggero, facile da muovere, 

pulire sanificare, 

condizionabile per la 

temperatura, rivendibile 

addirittura anche a peso

Svantaggi

Possibile scarsa tenuta delle 

doghe, difficoltà di pulizia, 

contaminazione microbica, 

molta manutenzione,

condizionamento termico, 

i tini sono inadatti alla 

conservazione

Poco condizionabile, se 

non manutenuto 

possibilità di 

contaminazioni possibile 

formazione di muffe 

esternamente

Prezzo alto per pezzature 

medio piccole, competitivo per 

le grandi, ruggine sulle 

giunture delle leghe più 

economiche, bassa tolleranza 

a gas solforati
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Lavaggio contenitori
Lavatank: sistema per il lavaggio interno dei 

serbatoi in modo automatico

Lava bottiglie ????
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Lavatank

Sistema per il lavaggio interno dei serbatoi in 

modo automatico
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Lavabottiglie, asciugabottiglie,

riempitrici, tappatrici, capsulatrici,

gabbiettatrici, etichettatrici, linee

complete sono quanto necessita in

una cantina “industriale” dove si voglia

meccanizzare le funzioni sopra citate.


