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robino&galandrino / monoblocco automatico di capsulatura modEllo zEnith z 3/60 ottico

P resso Moët et Chandon (Gruppo LVMH) 
sito in Mont Aigu - Francia, è stato 
messo in funzione il monoblocco 

automatico di capsulatura modello Zenith Z 
3/60 Ottico di robino & Galandrino in grado 

di eseguire l’allineamento della bottiglia 
con il marchio impresso sulla 

capsula. Il monoblocco è in grado 
di raggiungere una produzione 
di 16.000 b/h. La macchina è 
composta principalmente da quattro 
unità: la prima è costituita da un 

distributore automatico di capsule 
multi-campana con movimento composto 
“basculante-ellittico” per prelevare e 
accompagnare le capsule dal magazzino 
sulla bottiglia garantendo precisione e 

affidabilità della posa. La seconda unità 

è costituita da una giostra rotativa completa 
di n. 20 stazioni per il “doppio centraggio” e 
allineamento bottiglia/capsula. Ogni stazione 
è equipaggiata nella parte superiore di un 
sistema elettronico per il rilevamento dello 
spot UV impresso sulla capsula mentre nella 
parte inferiore un secondo sistema elettronico 
si occupa dell’orientazione della bottiglia. 
La terza unità è costituita da una giostra 
rotativa completa di 20 teste pneumatiche per 
la formazione delle 4 pieghe sul capsulone. 
Una stella di trasferimento tra la terza e la 
quarta unità, completa di pinze di bloccaggio, 
mantiene completamente ferme le bottiglie, 
garantendo la perfetta lisciatura finale dei 
capsuloni nell’ultima giostra rotativa completa 
di 20 teste pneumatiche.
www.robinoegalandrino.it

F reewine® 
fondato 
da 

Tebaldi srl 
nel 2008 è un 
protocollo tecnico 
per apportare 

consistenti 
riduzioni della 
quantità di 

allergeni nei vini 
a partire dai solfiti. 

Obiettivo: massima 
salubrità del vino 
per il consumatore. 

I protocolli Freewine 
permettono di 
ridurre notevolmente 

fino all’eliminazione l’uso 
della solforosa e di altri 

allergeni in tutte le fasi di 
produzione dal ricevimento 
dell’uva in cantina fino 
all’imbottigliamento. La via 
è scientifica e tecnologica 
con protocolli personalizzati. 
Freewine è un insieme di 
tecniche e pratiche mirate che 
coinvolgono biotecnologie, 
tecnologie impiantistiche, 
formazione del personale 
e tutto ciò che rende 
possibile ottenere vini a 
basso contenuto di allergeni. 
Freewine si propone alle 
aziende vitivinicole con un 
pacchetto chiavi in mano 
chiamato “Fare Freewine 
Insieme” legato alla quantità 
di vino da produrre. 

tEbaldi /
frEEwinE®: 
vantaggi E 

sostEnibilità
di un 

know how 
collaudato

In sintesi Freewine è:
know-how tecnico-scientifico 
grazie a partnership con 
CNR di Pisa e Università 
di Verona, innovazione di 
prodotto adatta a tutti i vini 
e territori, sia in produzione 
convenzionale sia biologica, 
il risultato di un vino di 
qualità che, senza il velo della 
solforosa, esprime al meglio 
il vitigno, i valori del terroir, 
la freschezza e il sapore vero 
dell’uva. 
Vantaggi per il produttore: 
assistenza tecnica durante le 
principali fasi di produzione 
del vino in cantina, rispetto 
della natura del frutto, tutela 
della qualità e del gusto 

nel tempo, opportunità 
di differenziazione dalla 
concorrenza, possibilità 
di entrare in attività di 
promozione e co-marketing. 
Sostenibilità: Freewine 
partecipa al programma 
Tergeo di Unione Italiana Vini 
sulla sostenibilità. Importante 
è di fatti l’impegno alla 
riduzione dei costi e dei 
consumi come acqua ed 
energia oltre all’impatto 
positivo sui processi 
produttivi e sulla salute degli 
operatori di cantina.
www.tebaldi.it

V dglass presenta la 
nuova ed esclusiva 
collezione Suite, 

dedicata alla degustazione. 
Suite nasce dall’ambizioso 
progetto di creare una linea dal 
design esclusivo e innovativo, 
capace di distinguersi 
all’interno dell’odierna 
standardizzazione dei calici 
per la degustazione del vino. 
Desideriamo dare una diversa 
opportunità, attraverso un 
prodotto di nuova concezione 
nel quale design e funzionalità 
si sposano in una armonia 
perfetta e musicale. Suite 
diventa, così, il top di gamma 
della selezione Vdglass. La 

Linea si costituisce di cinque 
articoli tutti progettati 
e realizzati dagli esperti 
designers di VdglassLab in 
seguito ad approfonditi studi 
in materia di sensorialità al 
fine di far confluire al meglio 
l’arte della produzione vetraria 
con quella della degustazione. 
Le forme delle coppe 
sono state appositamente 
progettate per esaltare le 
caratteristiche peculiari dei 
vini che andranno a contenere. 
Per la Linea Suite è stato 
scelto il più pregiato vetro 
cristallino perché l’occhio 
possa arrivare a percepire la 
più lieve sfumatura cromatica 

del vino. Esperti mastri vetrai 
hanno dedicato particolare 
attenzione alla fattura perché 
ogni calice rispetti i precetti di 
un prodotto pregiato. Lo stelo 
è stirato, sottile, slanciato e 
robusto al contempo. Il taglio 
a freddo in bocca assottiglia il 
bordo per donare piacere alle 
labbra e conferire maggiore 
grazia al calice. Il fondo a spillo 
delle coppe lascia percepire il 
vino come il disegno abbozzato 
da una mano sapiente 
all’interno delle generose 
coppe, oltre che esaltare il 
perlage qualora contenesse 
bollicine
www.vdglass.it

vdglass /
linEa suitE 

pEr la 
dEgustazionE

D a oltre 250 anni Trefinos produce tappi in 
sughero per l’industria dello spumante e 
del vino fermo con una filosofia basata sul 

rispetto per la natura e l’applicazione delle tecnologie più 
avanzate. L’obiettivo di Trefinos è sempre stato quello di 
produrre tappi tecnici per le cantine con le più elevate 
necessità in termini di garanzie. La costante ricerca per 
l’innovazione ha portato al lancio della gamma Cwine 
e Compac, tappi in microgranina prodotti con una 
percentuale di sughero minima del 75%, differenti livelli di 
permeabilità e con la garanzia di Tca al di sotto del livello 
di quantificazione dei cromatografi più avanzati, (Tca 
rilasciabile < 0.3 ng/l, garantito per ogni singolo tappo).
Dopo 5 anni di ricerca e sviluppo in collaborazione 
con le più prestigiose Università spagnole, Trefinos 

ha presentato il nuovo sistema TD3, processo basato 
nell’ottenere la volatilizzazione del Tca basandosi 
sull’applicazione del vuoto combinato con pressione e 
temperatura. 
TD3 è l’ultima tecnologia sviluppata dal team di ricerca 
e sviluppo di Trefinos, applicata per l’eliminazione del 
Tca, il resto dei fenoli, anisoli e altri aromi sgradevoli 
che interferiscono con il profilo aromatico del vino, (TCA 
totale <0.03 ng/g, garantito per ogni singolo tappo). In 
Italia, Trefinos è presente da piu’ di 50 anni, Trefinos Italia 
(con sede a Treviso) offre un servizio diretto e immediato. 
Disponiamo di una rete di collaboratori sul territorio 
che copre in maniera personalizzata le principali zone 
produttive d’Italia.
 www.trefinos.es

trEfinos / nuova gamma in microgranina cwinE E compac




