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TEBALDI

T
ebaldi propone gli enzimi ExperZyme, 
una gamma di preparati granulari 
facilmente solubili, FCE, stabilizzati 

a pH bassi, e in grado di mantenere l’attività 
significativa anche a bassa temperatura.  
Prerogativa di ExperZyme S (settling) è la 
chiarifica statica dei mosti bianchi, anche per 
condizioni di?cili, quali alto contenuto di 
pectine, pH basso e bassa temperatura.
Per la macerazione pellicolare e la pressatura 
di uve bianche Tebaldi propone ExperZyme P 
(pressing), un pool di attività enzimatiche per 
migliorare l’estrazione di sostanze aromatiche 
dalla buccia e aumentare la resa in pressa con 
successivo illimpidimento del mosto.
Per i mosti rossi, l’estrazione di tannini eleganti 
ed antociani è garantita da ExperZyme R (red), 

enzima particolarmente adatto a vini rossi di 
carattere fruttato e durante la MPF, mentre 
l’estrazione profonda e selettiva dei polifenoli e 
dei polisaccaridi è una peculiarità di ExperZyme 
V (vintage), per la macerazione di uve rosse e 
la produzione di vini destinati all’a?namento. 
ExperZyme R e V sono purificati da attività 
antocianasica. La gamma include inoltre 
ExperZyme Beta, ricco di attività  b-glucanasica 
per l’a?namento sur lies. Non mancano 
soluzioni tecniche per lavorazioni di elevate 
quantità di mosto e di facile applicazione: gli 
enzimi liquidi pectolitici ExperZyme L-GP, per 
la flottazione e la chiarifica di mosti bianchi, 
ed ExperZyme L-GR, arricchito di attività 
secondarie tra cui cellulasica ed emicellulasica 
per la vinificazione in rosso.

www.tebaldi.it

SIPREM

INTERNATIONAL

U
na grande macchina 
per prestazioni 
superiori. È nata la 

diraspa-pigiatrice modello 
Alfa 120, il progetto più recente 
di Siprem International nel 
settore del pretrattamento 
dell’uva. L’esemplare, associato 
alla pratica e funzionale pompa 
monovite, si pone come diretta 
derivazione dell’Alfa 100, 
ereditandone le peculiarità 
progettuali ed esaltandone al 
contempo le prestazioni.
Realizzata in acciaio 
inossidabile Aisi 304, l’unità 
risulta composta dalla sezione 
di diraspatura, dotata di 
sistema di lavaggio autonomo 
a idrosfere, che prevede la 
gabbia orizzontale con fori 
circolari e l’albero diraspatore 
dotato di spatole cilindriche 
e parti terminali in gomma. 
Gabbia e albero ruotano nello 
stesso senso e sono mossi 
da un motore controllato 
da un variatore elettronico 

di velocità. Inclinazione e 
distanza fra albero e gabbia 
sono regolabili senza ricorrere 
alla rimozione di parti della 
macchina. La sezione di 
pigiatura presenta quattro 
rulli in gomma, azionati da un 
motore indipendente, installati 
su telaio mobile su ruote in 
teflon e in grado di traslare in 
orizzontale, consentendo di 
utilizzare la macchina anche 
come semplice diraspatrice. 
Le gambe sono imbullonate 
ed hanno altezza modulare. Il 
pannello di comando a leggio 
consente una gestione semplice 
ed e?cace. La macchina, 
concepita in particolare per 
l’esigente e selettivo mercato 
nordamericano, garantisce 
portate che raggiungono e 
oltrepassano agevolmente le 
120 tonnellate orarie.

Soluzioni biotecnologiche consolidate: enzimi ExperZyme

17:00 Registrazione partecipanti

17:10 Saluti di benvenuto

Sandro Gini
Presidente Consorzio Tutela Vini Soave e 
Recioto di Soave

17:20 Come fare un’etichetta per il vino: le norme 
attuali e le prospettive future

Antonio Rossi
Responsabile Servizio giuridico normativo di 
Unione italiana Vini

18:00 L’etichetta come strumento di marketing: 
materiali e tecnologie innovative

Massimo Rosati
Head of R&D and Innovation - Nuceria Group

18:20 Le disposizioni sanzionatorie in materia di 
etichettatura e l’uso della di?da

Gianluca Fregolent
Direttore dell’U<cio Nord-Est dell’Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari

18:50 Conclusioni

19:00 Brindisi e light dinner

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave 
Email: consorzio@ilsoave.com  |  Tel: +39 0457681578

IN COLLABORAZIONE CON

CONVEGNO

L’etichettatura 

dei vini tra 

presente e 

futuro

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018 
ORE 17:00

Consorzio tutela Vini Soave e 
Recioto di Soave

Via A, Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR)

PER PARTECIPARE 
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO 

AL SEGUENTE LINK:

https://goo.gl/forms/3mof60HLQHA6SUDB3

 L’assemblea generale ordinaria dei Soci di Unione Italiana Vini Servizi società cooperativa 
è convocata, ai sensi di legge e dello statuto,  in Roma, via G.B. De Rossi, 15/a, per il giorno 

19 giugno 2018, alle ore 8.30, in prima convocazione e, qualora all’assemblea non fosse 
complessivamente rappresentata la maggioranza richiesta, in seconda convocazione, 

stesso luogo, per il giorno

20 giugno alle ore 12.30,
con il seguente 

ordine del giorno

Bilancio e relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 
2017. Relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e controllo contabile; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Milano, 24 maggio 2018 – Il Presidente Ernesto Abbona

Ai sensi dell’art. 32 dello statuto sociale, a cui si rimanda per ogni dettaglio ogni socio legittimato 
ad intervenire in assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio.
La delega dovrà essere conferita utilizzando il modello di delega disponibile qui di seguito*

e dovrà pervenire, in originale, entro e non oltre le ore 24 di lunedì 18 giugno, unitamente alla copia
di un valido documento di identità del socio delegante e, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, 

del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla 
documentazione attestante qualifica e poteri, con le seguenti modalità: a) per le deleghe con firma autografa, 

a mezzo consegna ad UIV Servizi o spedizione tramite corriere o posta raccomandata ad UIV Servizi in 
Milano, 20123, via San Vittore al Teatro, 3; b) per le deleghe con firma apposta con mezzi telematici, o con 

firma elettronica o firma digitale, mediante posta elettronica all’indirizzo: uiv@uiv.it.

*Il modello di delega viene trasmesso all’indirizzo di ciascun socio ed è disponibile 
presso la sede sociale di ciascuna società/ente

UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI - 
SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale: Milano Via San Vittore al Teatro 3  - 

Codice Fiscale/Partita Iva: 00868400151

ASSEMBLEA 

GENERALE 

ORDINARIA

www.siprem.it

Alfa 120, nuova diraspa 
pigiatrice dai grandi numeri

A Milano fino al 22 luglio
INSEGUENDO DONNAFUGATA
Il Fai e Donnafugata presentano a Milano - a Villa Necchi Campiglio e fino  al 22 luglio - la mostra “Inseguendo 
Donnafugata. Le illustrazioni di Stefano Vitale, il vino e la Sicilia”: un dialogo tra arte, musica, vino e letteratura. 
In mostra i disegni e le illustrazioni originali dell’artista Stefano Vitale: piccoli tesori coloratissimi, dal forte potere 
espressivo ed evocativo, vere e proprie “visioni”, che hanno dato vita alle etichette Donnafugata e che raccontano il 
vino e la Sicilia attraverso un linguaggio fantastico e femminile straordinariamente identitario.

Azienda vinicola del Friuli seleziona candidati
per la posizione di

RESPONSABILE DI PRODUZIONE;

è richiesta laurea in enologia, capacità di gestione in 
autonomia del processo di imbottigliamento e del personale 

addetto, collaborazione con il laboratorio di analisi, 
esperienza di almeno 2 anni in pari mansione.

l.longoni@uiv.it
Rif. 26

RICERCA

per inserimento annunci 
contattare Laura Longoni,
tel. 02 72222854,  
l.longoni@uiv.it

Gli annunci 
del Corriere
Vinicolo


