INNOVAZIONE ED ECCELLENZA
Il meglio della ricerca mondiale - Le tecniche di recente sviluppo
Tebaldi e i suoi partner per la manifestazione sono lieti di invitarvi ai moduli
MERCOLEDÌ 6 MAGGIO ore 11.30 - SALA NAZIONALE - Modulo N-12
OZONO: SI PUÒ FARE!! VANTAGGI DERIVANTI DAL SUO UTILIZZO IN ENOLOGIA:
MAGGIORE EFFICACIA, MINORI COSTI E ZERO RESIDUI
Cristian Carboni - Industrie De Nora
“Sanificazione sostenibile: conferme sull’ozono in cantina e case history presso le aziende”
Sandra Torriani - Dipartimento di Biotecnologie Università degli Studi di Verona
“Impiego dell’ozono contro i contaminanti microbici del vino: esperienze in cantina”
Lorenzo Spada - Industrie De Nora
“Impieghi dell’ozono nel trattamento delle acque di processo, delle acque reflue e nella riduzione della produzione di fanghi biologici”
Modulo gestito in collaborazione con
GIOVEDÌ 7 MAGGIO ore 12.00 - SALA INTERNAZIONALE - Modulo I-19
UNO SGUARDO ALLA RICERCA
LA CONOSCENZA E L’ESALTAZIONE DEGLI AROMI TIOLICI
Remi Guérin-Schneider - Institut Français de la Vigne et du Vin - UMT Qualinnov
“Thiol precursors in grapes and musts and revelation in wines: what’s new?”
“Precursori di titoli nelle uve e mosti e loro rivelazione nei vini: quali novità?”
Nir Levav - Tebaldi
“Ultime frontiere nello sviluppo di lieviti enologici e nutrienti”
Modulo gestito in collaborazione con
AREA DESK 5-6-7 MAGGIO
Tebaldi vi aspetta inoltre allo stand in zona espositori (vicino alla sala internazionale).
Tra i prodotti novità: generatore ad ozono O-TRE® per la sanitizzazione efficace e sostenibile in cantina,
l’impianto ISIOX per la regolazione dei gas disciolti nel vino e in degustazione i vini aderenti al progetto
Freewine®. Questo e altro ancora presentato dai nostri enologi a disposizione per ogni vostra esigenza.
ENOFORUM Centro Congressi Fiera di Vicenza Via dell’Oreficeria 16 Vicenza
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Il sughero naturale a densità calibrata

