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RIDA®CUBE SCAN 
Analizzatore portatile per l’analisi di zuccheri, acidi organici ed altri componenti

• Piccolo ma preciso come un
grande analizzatore

• Analisi singole con cuvette
pronte all’uso

• Richiede la sola aggiunta
del campione

• Risultati in pochi minuti
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HUHTAMAKI, specialista dei divisori  
per bottiglie in polpa di legno
In quasi 40 anni di collaborazione con i produttori, l’azienda 
Huhtamaki La Rochelle ha sviluppato una gamma completa di 
divisori in polpa di legno, materiale fatto al 100% con carta 
riciclata, per accompagnare ogni vino nella loro esportazione 
fino in capo al mondo. Sposando perfettamente la forma di ogni 
tipo di bottiglia, il divisore Huhtamaki offre una valorizzazione 
e una protezione totale, durante tutto il trasporto di bottiglie 
bordolesi, borgognotte, champagnotte e alsaziane, di formati 
37.5 cL, 50 cL, 75 cL e Magnum 1.5 L; può essere utilizzato nella 
scatola in cartone o in legno, in orizzontale o verticale, ed è pronto 
per l’utilizzo sia manuale che automatizzato. Leggero, pratico e 
garantito, il divisore Huhtamaki impedisce alla bottiglia e l’etichetta 
di subire movimentazioni durante il trasporto, grazie alle proprie 
doti di resistenza e assorbimento delle vibrazioni. Completamente 
riciclato, compostabile e biodegradabile, va incontro alle aspettative 
di sostenibilità tanto apprezzate dal consumatore odierno. 
Le numerose certificazioni ISO, FSC, BRC, OK Compost ottenute dal 
prodotto ne provano la qualità protettiva e la sostenibilità. 
Oggi Huhtamaki La Rochelle è diventata una referenza famosa 
nella protezione delle bottiglie durante il trasporto, ma non solo. 
Ogni anno, l’azienda riconverte 28 mila tonnellate di carta in 600 
milioni di nuovi prodotti, tra cui i divisori per bottiglie, ma anche 
porta bicchieri, contenitori per la frutta e confezioni per le uova.

www.vitevinoqualita.it/nGfQj

Chiarificanti naturali dal pisello e dalla patata, l’alternativa allergen-free secondo TEBALDI
La continua ricerca per la salubrità nel vino iniziata col noto Progetto Freewine® ci ha portato a 
selezionare ed inserire nella gamma Clarify quattro prodotti innovativi: Bisy, PDT, Fitosint e 
Fitopure. Chiarificanti a base di proteine di pisello e di patata, totalmente naturali e privi di allergeni, 
ampliano la gamma di prodotti Freewine® per la produzione di vini a basso contenuto di solfiti ed 
allergeni. Questi prodotti rappresentano un’ottima alternativa ai chiarificanti allergenici per mosto e 
vino utilizzati fino ad oggi: la caseina e l’albumina in primis. 
Sui mosti e i vini rossi, le proteine di pisello esaltano l’effetto sensoriale, riducono l’astringenza e 
attenuano il gusto amaro senza intaccare il colore. Mentre per i mosti e i vini bianchi e rosati, le 
proteine di patata riducono le catechine, stabilizzano il colore, migliorano la filtrabilità e donano più 
eleganza attenuando il sentore amaro. L’impiego di chiarificanti proteici vegetali nel processo di 
produzione diviene infine indispensabile qualora il vino sia destinato al circuito vegan 
o vegetariano che – al di là dell’eventuale residuo – non ammette l’impiego di additivi e 
coadiuvanti di origine animale. 
Il servizio tecnico Tebaldi è a vostra disposizione! 

www.vitevinoqualita.it/WXx7X

Il Gruppo BCS ad EIMA International 2016 
Il Gruppo BCS si prepara a vivere EIMA International 2016 presentandosi 
all’importante appuntamento con novità che riguarderanno tutti i propri 
brand: BCS, FERRARI, PASQUALI, MATRA e MOSA, e tutti i segmenti nei 
quali la società di Abbiategrasso è presente sul mercato.
Con la nuova serie di trattori specializzati compatti K105 (BCS 
Volcan K105, Ferrari Vega K105, Pasquali Orion K105), il Gruppo 
BCS entra nell’era dei trattori isodiametrici a gestione elettronica: 
il motore Kubota emissionato Tier 3B da 3,8 litri sviluppa 98 cv di 
potenza e il Common rail di ultima generazione garantisce un controllo 
preciso dell’iniezione, una combustione più efficiente e minor consumo 
di carburante. Dispositivi quali il ricircolo dei gas di scarico EGR, il 
catalizzatore ossidante DOC e il filtro antiparticolato DPF assicurano 
inoltre una drastica riduzione delle sostanze nocive immesse 
nell’ambiente, in linea con le nuove restrittive normative CEE in materia. 
Nuova anche la trasmissione: i trattori della Serie K105 sono gli unici ad 
adottare una frizione rigorosamente multi-disco in bagno d’olio gestita 
elettronicamente. In più l’esclusivo inversore elettroidraulico EasyDrive® 
garantisce un comfort operativo ineguagliabile. Comfort e sicurezza 
per l’operatore trovano nella Serie K105 la massima espressione grazie 
al miglioramento dell’ergonomia del posto guida, al nuovo cruscotto 
digitale a colori e alle nuove cabine low-profile AIRTECH, pressurizzate e 
omologate in categoria 4. 
Queste e numerose altre novità saranno presentate 
a Bologna in occasione di EIMA International  
dal 9 al 13 novembre 2016 (Pad 19 - stand B8).

www.vitevinoqualita.it/PHafr
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