Nuova batteria multifunzione

Impianti asciugatura
bottiglie efficienti, progettati
per risparmiare energia

Pellenc lancia sul mercato la nuova batteria multifunzione
ULiB 750, supersottile, leggera e compatta. Con soli 4,5kg di
peso, la nuova batteria è progettata basandosi sulle esigenze di
agricoltori e giardinieri professionisti; ULiB750 assicura una
grande libertà di movimento durante ogni tipologia di lavoro da
svolgere. Libertà totale garantita anche da un sistema a sgancio
rapido dallo zaino e dalla totale reversibilità della batteria. Il
display retroilluminato e i catarifrangenti posti sulla parte
posteriore fanno sì che l’operatore
sia sempre ben visibile anche
in condizioni meteo avverse. La
scheda elettronica brevettata
da Pellenc inoltre, riconosce
automaticamente le attrezzature
collegate immagazzinando i dati
e assicurando sempre il massimo
dell’efficienza e della capacità di
lavoro.

OTTIMIZZARE I GAS DISCIOLTI NEL VINO
ISIOX di Tebaldi permette
di ottimizzare i gas nel vino
in modo semplice e non
invasivo, con applicazioni in
grado di gestire il contenuto
di O₂ e di CO₂ in qualsiasi
momento del processo di
elaborazione mantenendo
struttura e aromi. ISIOX®
riesce a: sottrarre ossigeno
dai vini in lavorazione
e preimbottigliamento,
migliorandone la shelf life;
sottrarre acido solfidrico,
responsabile di sentori di

riduzione che talvolta
affliggono l’espressione
aromatica di alcuni vini,
anche dopo la presa di
spuma; regolare sia in senso
diminutivo che aumentativo
il contenuto di anidride
carbonica disciolta nei
vini tranquilli. È inoltre
possibile regolare in
modo uniforme e preciso
la pressione in bottiglia,
adeguandola a necessità
di mercato (per esempio
accise sui vini frizzanti) o
tecnologiche (per esempio
scoppio bottiglie in vetro
leggero di vini spumanti).
Recenti studi rivelano
che il trattamento con
ISIOX® produce inoltre una
significativa diminuzione
nella concentrazione
dell’aldeide acetica nei vini.

M

agugliani distribuisce impianti
di asciugatura bottiglie,
lattine, barattoli, ecc. prodotti
dell’americana Republic Blower Systems.
Il sistema Republic, grazie a soffianti
centrifughe tecnologicamente avanzate
accoppiate a generatori di lama d’aria
con sezione “a goccia” (forma che evita
contro-pressione) garantisce un potente
flusso d’aria con risparmi energetici
considerevoli, specialmente se gli
impianti di asciugatura Republic vengono
comparati ad impianti dotati di soffianti
a canale laterale, spesso utilizzate per
i sistemi di asciugatura. Le soffianti
centrifughe Republic sono costruite con
materiali di qualità per durare nel tempo
come i cuscinetti della girante ibridi
ceramici lubrificati a vita di durata fino
a 5 volte superiore rispetto i cuscinetti
tradizionali. Le dimensioni compatte
degli impianti Republic permettono
e semplificano il posizionamento
direttamente sulla linea di produzione.
Per ulteriori informazioni:
www.asciugatura.it • www.magugliani.it
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