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Magugliani distribuisce impianti 
di asciugatura bottiglie, 
lattine, barattoli, ecc. prodotti 

dell’americana Republic Blower Systems. 
Il sistema Republic, grazie a soffi  anti 
centrifughe tecnologicamente avanzate 
accoppiate a generatori di lama d’aria 
con sezione “a goccia” (forma che evita 
contro-pressione) garantisce un potente 
fl usso d’aria con risparmi energetici 
considerevoli, specialmente se gli 
impianti di asciugatura Republic vengono 
comparati ad impianti dotati di soffi  anti 
a canale laterale, spesso utilizzate per 
i sistemi di asciugatura. Le soffi  anti 
centrifughe Republic sono costruite con 
materiali di qualità per durare nel tempo 
come i cuscinetti della girante ibridi 
ceramici lubrifi cati a vita di durata fi no 
a 5 volte superiore rispetto i cuscinetti 
tradizionali. Le dimensioni compatte 
degli impianti Republic permettono 
e semplifi cano il posizionamento 
direttamente sulla linea di produzione.
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Da TEBALDI i tannini che regalano  
freschezza aromatica e rotondità
Expertan PURO e SUPREMO, i nuovi tannini che regalano 
freschezza aromatica e rotondità al palato. I due prodotti sono 
stati selezionati per essere proposti sul mercato grazie alle ottime 
proprietà rigenerative che esaltano in particolar modo freschezza 
ed aromaticità del vino. La qualità e l’intensità di questi tannini puri 
permettono di avere un’ottima evoluzione nel tempo garantendo 
longevità e conservazione del vino.
EXPERTAN PURO è una miscela di tannini proantocianidinici con 
notevole azione antiossidante che intensifica il quadro aromatico 
del vino sia al naso che in bocca, esaltando la freschezza e 
apportando piacevoli note balsamiche. Rispetta l’aroma fruttato 
del vino rafforzando la struttura tannica senza indurirla. Indicato 
per vini freschi, giovani e profumati, oppure per vini con principi di 
ossidazione o squilibri sensoriali.
SUPREMO è un tannino ottenuto attraverso un’attenta selezione 
di legni di quercia (Quercus alba) provenienti dalle migliori foreste 
americane. Il legno è sottoposto a stagionatura all’aperto per 
almeno 18 mesi e successivamente tostato su braciere così come 
avviene per le doghe delle barrique. SUPREMO conferisce finezza 
tannica, equilibrio e rotondità grazie all’alta qualità del legno 
impiegato, estratto direttamente dal cuore della quercia. Grazie a 
queste origini pregiate l’effetto è particolarmente intenso, forte e 
strutturalmente armonico oltreché duraturo nel tempo.
Il debutto di questi due tannini è il risultato di numerose ricerche che 
Tebaldi srl svolge per restare al passo con le esigenze dei produttori 
di vino. Oggi cresce sempre di più l’importanza di proporre prodotti 
innovativi, risolutivi, ad un prezzo vantaggioso e nello stesso tempo 
che siano ineguagliabili. 
Due tannini realmente diversi. Un consiglio… testare per credere! 

Produzioni vinicole di eccellenza
si ottengono solo con l’uso razionale

dell’acqua attraverso
l’irrigazione a goccia
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