
S P E C I A L E  F I E R E
IL CORRIERE VINICOLO N. 30

5 Ottobre 2015 29

 www.tebaldi.it

Sanitizzazione, impianti ad ozono di nuova 
generazione O-Tre 

TEBALDI 

Le nuove soluzioni tecnologiche legate alla sanitizzazione, oltre 
all’efficacia dei risultati e all’abbattimento dei residui chimici, 
aggiungono risparmi idrici ed elettrici, migliorando i processi 
produttivi e la sicurezza per gli operatori di cantina: sono 
pertanto altamente sostenibili, vantaggiose e praticabili sul 
mercato.  È il caso degli impianti ad ozono di nuova generazione 
O-Tre che consentono la sanificazione di serbatoi (in acciaio, 
resina, cemento), ambienti, barrique (abbattimento anche 
di Brettanomyces bruxellensis) senza necessità di acqua e 
quindi con evidenti risparmi di energia elettrica, riduzione dei 

consumi idrici e acque reflue: 
tutti fattori che contribuiscono 
a ridurre la water footprint 
così come la carbon footprint 
di un’azienda. Tebaldi propone 
l’ozono insieme a un partner 
affidabile come Industrie De 
Nora Spa, leader di mercato 
per la produzione di impianti 
nel settore agroalimentare. 
O-Tre sarà esposto allo stand 
Tebaldi al SIMEI, Pad. 11 stand 
T19 U20

www.tardito.com

Nuova sciacquatrice automatica SA800

COSTRUZIONI ENOLOGICHE TARDITO 

Tardito Sas, azienda nata nel 1980, è specializzata nella 
progettazione e nella costruzione di macchine per il lavaggio e 
l’asciugatura delle bottiglie durante la fase di imbottigliamento. 
La nostra gamma comprende: lavasciuga per l’esterno di 
bottiglie piene per produzioni da 500 b/h a 12.000 b/h; tunnel 
di asciugatura per rimuovere l’acqua residua sulla superficie 
esterna di contenitori di varie forme e misure; sciacquatrici 
per l’interno di bottiglie e contenitori di tipo manuale e 
semiautomatico, per andare incontro alle esigenze di cantine, 
birrifici e oleifici di piccole e medie dimensioni; etichettatrici 
semiautomatiche. La gamma delle sciacquatrici si arricchisce 
quest’anno di un nuovo prodotto: la sciacquatrice automatica 
SA800 per produzioni fino a 800 b/h, che verrà presentata 
in anteprima al SIMEI 2015. La macchina è di tipo lineare, a 
funzionamento completamente pneumatico. Funziona con il 
sistema di acqua a perdere o a ricircolo, non necessita di alcun 
cambio formato.

www.vetreriaetrusca.it

Bottiglie capaci di valorizzare la qualità
del contenuto

VETRERIA ETRUSCA

Leader nel mercato internazionale del vetro di alta qualità, 
Vetreria Etrusca ha festeggiato nel 2011 i suoi primi sessant’anni 
di attività. Nel rinnovato stabilimento di Altare (Savona) si 
producono ogni giorno fino a 16 tipologie di articoli diversi per 
un campionario di oltre mille modelli differenti: bottiglie per vino, 
spumante, distillati, olio, aceto, birra, vasi per uso alimentare, 
ma anche contenitori personalizzati. A guidare Vetreria Etrusca 
è la famiglia Bartolozzi. Giovanni, il fondatore, che disegnava 
personalmente tutte le forme, le proporzioni e i volumi delle 
bottiglie, è stato affiancato dai figli Riccardo, Andrea e Roberto. 
Il segreto del successo di Vetreria Etrusca risiede nella grande 
capacità di anticipare le tendenze del mercato e nel seguire i 
cambiamenti dei parametri estetici suggeriti dal marketing, 
formulando un prodotto su misura per il cliente che valorizzi e 
comunichi le qualità del contenuto. Vetreria Etrusca impegna 
una considerevole quota di investimenti nell’ampliamento degli 
impianti produttivi e nella ricerca di nuove proposte, animata 
dalla capacità di innovazione che da sempre la contrassegna.

www.zoppisrl.com

40 anni di refrigeratori, scambiatori, deumidificatori

 ZOPPI SRL

Zoppi è presente 
al SIMEI 2015, 
Pad. 11 Stand 
C01-D02, con i 
suoi prodotti quali 
refrigeratori in 
monoblocco per 
media e bassa 
temperatura, 
combinati 
caldo/freddo in 
contemporanea, 
scambiatori a 
tubo in tubo corrugati, scambiatori a piastre ad alta efficienza 
gestiti da termoregolazioni elettroniche, congelatori di 
colli bottiglia, deumidificatori a circuito frigorifero, celle di 
conservazione, tunnel per raffreddamento prodotti. Da sempre 
l’azienda si distingue per la qualità dei suoi prodotti, tutti 
costruiti in acciaio inox, esportati in tutto il mondo. Coprono 
tutti i settori dal conserviero al farmaceutico, con più di 2.500 
clienti solo nel settore vinicolo. La grande forza dell’azienda è 
di fare un “abito su misura” per ogni esigenza. I nostri tecnici 
sono a disposizione sia nella progettazione, nella formazione del 
personale e nel post vendita.

www.tecnovap.it

Linea Bacchus, quando il vapore incontra il vino

TECNOVAP

Tra i generatori di vapore ideati da Tecnovap quelli della Linea 
Bacchus sono espressamente progettati e realizzati per il 
settore enologico e in particolare per la sanificazione delle 
linee d’imbottigliamento e/o vaporizzazione di botti di legno 
tramite erogazione di solo vapore e senza l’ausilio di sostanze 
chimiche. Sono il risultato di un’esperienza maturata da più di 12 
anni nel settore enologico. Inizialmente progettati per la pulizia 
esterna di botti e delle “cantine” in generale, si affermano in 
seguito come strumenti di pulizia idonei alla sanificazione delle 
linee di imbottigliamento e delle cartucce di microfiltrazione 
chiamate housing (i generatori di vapore Bacchus possono 
essere dotati di un meccanismo di controllo di pressione 0,2-6 
bar). Oggi sono anche impiegati nella pulizia interna delle botti. 
Il vapore inoltre è lo strumento ideale per la pulizia di barrique e 
tonneaux. La sanificazione della barrique tramite erogazione del 
vapore al suo interno consente inoltre di eliminare lieviti tipici 
del vino quali brettanomiceti, aprire i pori del legno migliorando 
così l’ossidazione del vino e allungando la vita stessa della botte. 

www.tmgimpianti.com

Pack 16 – ProPaq, macchina automatica
per l’incartonamento

TMG IMPIANTI

Fondata nel 1976, TMG Impianti ha saputo imporsi sui 
mercati mondiali e vanta innumerevoli installazioni di proprie 
linee in tutto il mondo. La sua gamma prodotti comprende 
formatori di cartoni, macchine incartonatrici, chiudi cartoni, 
palettizzatori, depalettizzatori e robot. Al prossimo SIMEI 
presenta la macchina automatica per l’incartonamento Pack 
16 – ProPaq. La Pack 16 è un’incartonatrice automatica a due 
assi di movimentazione, adatta a ricevere e ordinare in modo 
adeguato i contenitori in arrivo dalla sezione di riempimento, 
prelevarli in quantità voluta e introdurli all’interno di cartoni o 
casse. Progettata per lavorare con svariate tipologie di prodotti 
in spazi ridotti. Massima affidabilità ed elevata flessibilità 
nei formati multistrati e multifile. Grazie all’utilizzo di motori 
brushless nei due assi di movimentazione della testata di presa, 
possono essere di facile esecuzione i formati multi strati e multi 
file all’interno del cartone, trovando così libere applicazioni. La 
particolare progettazione della stazione porta testa, permette 
l’installazione di numerose attrezzature di presa, da uno a più 
testate, specifiche per la tipologia di prodotto da trattare, quali 
presa ad aspirazione, in pressione, meccanica ecc.

 www.teamsystem.com

Alyante Vitivinicolo, il gestionale
dal campo alla commercializzazione

TEAMSYSTEM

Il gruppo TeamSystem 
è realtà di riferimento 
in Italia nel software 
gestionale/ERP: al centro 
delle sua strategia c’è 
l’intercettazione delle 
esigenze sempre più 
specifiche delle aziende 
manifatturiere, tra cui 
quelle operanti nel 
settore vino, birra e 
prodotti alcolici. Alyante 
Vitivinicolo gestisce 
l’intero processo della 
filiera, dalle operazioni 
che avvengono in campo o in cantina, alla gestione e 
trasformazione delle colture, all’imbottigliamento e stoccaggio 
dei prodotti sino alla commercializzazione; tutte le attività 
produttive e amministrative si integrano per mezzo di soluzioni 
agronomiche, enologiche e fiscali. L’eliminazione della ricodifica 
per le nuove annate, l’ottimizzazione e risparmio di tempo nella 
gestione della produzione, il controllo dei costi diretti di bottiglia, 
le verifiche sulla tracciabilità e/o rintracciabilità dei prodotti, la 
dematerializzazione dei registri e i flussi telematici alla guida dei 
processi, sono alcuni dei punti distintivi di Alyante Vitivinicolo.

Vitivinicolo

ALYANTE®

Testata di presa, mod. Pack 16 TMG Impianti

www.grafiche-tonutti.it

Progettiamo e stampiamo etichette da 70 anni

TONUTTI TECNICHE GRAFICHE SPA

L’esperienza che abbiamo maturato negli anni, ci permette 
di valorizzare al meglio la stampa su carte tradizionali, 
autoadesive, fino a nuove soluzioni, come le “sleeve”  di cui 
si avvale sempre più spesso il settore enologico. Versatilità e 
flessibilità, caratterizzano l’attività dell’azienda che si distingue 
per l’attenzione all’innovazione, con l’impiego di tecnologie 
all’avanguardia per la produzione di etichette da foglio e da 
bobina con diverse tipologie di stampa: offset, rotocalco, flexo, 
roto-offset, serigrafica e digitale. I rigorosi test nei laboratori di 
ricerca interni, garantiscono dei prodotti finali di alta qualità, 
adatti a tutti i sistemi di etichettatura. Il nostro portafoglio 
clienti vanta prestigiosissime aziende nell’ambito di vari 
settori merceologici in Italia e all’estero. Siamo certificati: ISO 
9001:2008 e DPG.


