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CIMA, specialisti per il vigneto
CIMA da oltre 40 anni si occupa della progettazione e della 
costruzione di attrezzature per la protezione delle colture, offrendo 
soluzioni specifiche agli agricoltori per soddisfare esigenze 
altrettanto specifiche. L’atomizzatore snodato a nebulizzazione 
pneumatica serie LINK con testata di distribuzione 4 mani 4 
cannoni è una di queste. 
La testata è composta da 2 mani inferiori regolabili sulla larghezza 
a 4 diffusori indipendentemente orientabili, 2 mani intermedie 
a 2 diffusori e 4 cannoni estensibili idraulicamente e orientabili 
elettricamente dal posto di guida. Questa testata permette 
trattamenti in vigneto con passaggi a filari alternati, assicurando 
una perfetta penetrazione e copertura della vegetazione grazie 
anche alle mani intermedie che garantiscono 
un’efficace copertura dei tralci superiori. 
L’estensione idraulica dei cannoni superiori 
permette trattamenti anche in zone ventose, con 
operatività in interfilari fino a 3 metri.

 www.vigneviniequalita.it/ctBe3

ISIOX, per l’ottimizzazione dei gas disciolti nel vino
Può gestire il contenuto di O

2
 e di CO

2
 in qualsiasi momento del processo di elaborazione 

mantenendo struttura e aromi: ISIOX è il sistema innovativo prodotto in Italia che permette di 
ottimizzare i gas nel vino in modo semplice e non invasivo, con applicazioni in grado di gestire il 
contenuto di O

2
 e di CO

2
 in qualsiasi momento del processo di elaborazione mantenendo struttura 

e aromi. ISIOX è utile quando: il mercato impone livelli precisi di CO
2
 diversi a seconda del paese 

di destinazione; si vuole modificare la concentrazione di ossigeno e anidride carbonica nel vino 
senza strippaggio; si vuole ridurre la quantità di anidride solforosa all’imbottigliamento; nei casi di 
confezionamento morbido come tetrapak e bag in box. Combinando le differenti modalità di lavoro 
con i diversi gas di processo è possibile: ridurre l’ossigeno e parte della CO

2
; aggiungere CO

2
 e ridurre 

l’ossigeno. Sin dalle prime applicazioni in cantina l’impianto ISIOX ha dimostrato la sua validità 
eliminando fino a oltre il 90% dell’ossigeno disciolto e oltre il 40% della CO

2
 disciolta.

Su richiesta possono essere studiate esecuzioni personalizzate, sia in termini di portata che di 
ingombro. Il controllo del processo è effettuato da un PLC incorporato con una logica di 
programmazione molto semplice. Il software di gestione può essere comandato tramite 
monitor touch screen o comandi manuali. ISIOX è la tecnologia che si adatta ad ogni vino 
e alle sue esigenze, di gusto e di mercato! È possibile prenotare un test di ISIOX in cantina 
contattando l’azienda Tebaldi.

 www.vigneviniequalita.it/uYKOI

LalVigne™: innovativa applicazione  
fogliare LALLEMAND per la qualità delle uve
Nella convinzione che la produzione di vini di qualità in cantina non 
possa prescindere dalla produzione di uve di qualità in vigneto, 
le divisioni Lallemand Oenology e Lallemand Plant Care hanno 
collaborato per la messa a punto di due innovativi prodotti naturali 
ad applicazione fogliare, pensati per il miglioramento della qualità 
del vino a partire dal vigneto: LalVigne™ Mature e LalVigne™ Aroma.
LalVigne™ è una soluzione naturale, esclusivamente a base di 
specifici lieviti inattivi, che agisce a livello di superficie fogliare 
della vite stimolando la produzione di metaboliti secondari positivi 
quali polifenoli e precursori aromatici, nel pieno rispetto delle 
caratteristiche varietali e territoriali.
LalVigne™ Mature facilita il raggiungimento della maturità fenolica 
e contribuisce a un migliore equilibrio dei vini.
LalVigne™ Aroma aumenta la quantità dei precursori aromatici 
tipici della varietà d’uva esaltando il profilo aromatico dei vini.
Dopo un’intensa e lunga fase di ricerca e sviluppo, nel 2011 
sono iniziate le prove in vigneto condotte a livello mondiale, in 
collaborazione con Università, Istituti di ricerca e cantine.
In Italia i prodotti LalVigne™, registrati e autorizzati dal 2014, sono 
stati utilizzati in tutte le principali aree viticole e la loro efficacia 
è stata ampiamente confermata sia su varietà internazionali che 
autoctone, quali ad esempio Cabernet Franc, Cabernet Sauvigon, 
Merlot, Sangiovese, Nebbiolo, Corvina, Montepulciano, Cannonau, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Glera, Pinot Grigio, Trebbiano, Tocai, 
Verdicchio, Vermentino, Garganega.
LalVigne™ è uno strumento per far esprimere alle uve tutte le 
potenzialità del territorio. Il brevetto di questa nuova applicazione 
fogliare è stato depositato da Lallemand Inc.

www.vigneviniequalita.it/EFgm2
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