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LINEA PRODUZIONE VINI
Il settore vitivinicolo é caratterizzato da una forte presenza di competenze molto specifiche:
conseguentemente la formazione delle figure professionali deve avvenire con strumenti adeguati,
tali da consentire ampia sperimentazione pur con piccole produzioni.
Didacta Italia arricchisce la propria gamma di prodotti, nel settore agro-alimentare, introducendo
una linea completa di impianti pilota modulari e flessibili per l'apprendimento sperimentale delle
tecnologie per la produzione di vini rossi o bianchi e la spumantizzazione di questi ultimi.
Le unità proposte da Didacta hanno le seguenti caratteristiche:





sono di derivazione industriale atte a realizzare cicli di lavorazione riproducenti le condizioni
operative industriali;
permettono di introdurre sul mercato nuovi prodotti ottenuti con l’applicazione di nuove
tecnologie produttive;
possono essere usate per piccole quantità di prodotto;
comprendono manuali di guida con esperimenti pronti per l’uso.

Vengono presentate nella configurazione standard:



Linea Produzione Vini Bianchi e Rossi
Linea Spumantizzazione Vini Bianchi

Questa linea, realizzata da Didacta Italia, permette di produrre vini rossi e bianchi al fine della
conservazione o dell'invecchiamento e inoltre consente la spumantizzazione del bianco con
conseguente notevole arricchimento qualitativo ed economico del prodotto originale.
La versatilità della struttura proposta permette uno sviluppo della conoscenza dei futuri operatori
(produzione e distribuzione) con utilizzo appropriato di impianti e strumenti complessi e
assolutamente innovativi.
Importante aspetto è la capacità di valutazione economica del processo scelto che si potrà
ottenere confrontando fra loro le differenti tecniche applicate.
Gli impianti pilota riproducono tutte le condizioni operative di una reale attività produttiva.
Accanto alle apparecchiature Didacta propone una serie di servizi pre e post-vendita (sviluppo di
progetti ad hoc, consulenza, installazione presso il cliente, corsi di formazione…) che consentono
un reale trasferimento di conoscenze spesso difficilmente reperibili sul mercato.
La linea attrezzata come descritto ha una capacità max produttiva di:



1000 litri per ciclo per la vinificazione;
1000 litri per ciclo per la spumantizzazione.
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Linea Produzione Vino con Spumantizzazione Vini
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CONFIGURAZIONE

Impianti di Servizio
TA64/1D
EC24D

Unità Produzione Acqua Gelida
Elettrocompressore con serbatoio da 24 litri

Impianti Pilota
TA63D
TA65D
TA67D
TA70D
TA71D
TA72D
TA78D
TA82D
TA768D

Pigiadiraspatrice
Pressa Idraulica a Gabbia Girevole
Filtro a Cartoni
Sciacquatrice per Bottiglie
Riempitrice Lineare
Tappatrice Semiautomatica a Sughero
Congelatore Colli Bottiglie
Tappatrice Manuale per Sugheri a Fungo
Monoblocco Degorgiatore-Dosatore-Livellatore

Accessori
TA68D
TA73D
TA75D
TA76D
TA83D
TA84D
TA85D
TA543D

Pompa Monovite per Mosti e Vini
Serbatoio Stoccaggio e Vinificazione Vini Rossi
Tappatrice per Tappo a Corona
Rastrelliera per Alloggiamento Bottiglie
Gabbiettatrice Manuale
Unità Capsulatrice
Serbatoio Stoccaggio Stabilizzazione Vini Bianchi
Serbatoio Fermentazione Vini Rossi e Bianchi

Opzionali
TA74D
TA77D
TA162D
TA163D

Barile in Rovere
Afrometro per Controllo Pressione
Contenitore Uve
Contenitore per Raspi

