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I vini frizzanti presentano 
specifiche problematiche 
di conservazione dovendo 

garantire una tenuta sempre e 
comunque perfetta alla pres-
sione dell’anidride carbonica 
sviluppata dalla fermentazio-
ne del vino. Astro, azienda di 
riferimento su scala mondiale 
nella produzione di chiusure 
per il settore enologico, ha svi-
luppato la linea Bacchus SW 
appositamente per l’imbotti-
gliamento dei vini mossi e friz-
zanti. Conex e Saturn: i liner ad 
alta resistenza. Il segreto delle 
chiusure Bacchus SW è negli 
speciali liner Conex e Saturn, 
prodotti da Astro appositamen-
te per i vini frizzanti: i liner 
Conex si caratterizzano per la 
peculiare forma conica, che si 
adatta perfettamente allo spa-
zio tra vetro e capsula, elimi-
nando ogni rischio di perdita 

ASTRO
Bacchus SW, le 
chiusure per vini 
frizzanti a prova 
di ogni pressione

D al know-how e dall’espe-
rienza maturata negli anni 
nel settore degli spuman-

ti in Francia, e nei Paesi dove questa 
tecnologia era in espansione, nasce 
la linea Cristal, firmata Oenolia. La 
linea Cristal è frutto di un’avanzata 
ricerca del Gruppo AEB in un settore 
complesso, dove le sfumature sono la 
chiave per il successo del prodotto nel 
mercato. L’accuratezza nella selezione 
delle biotecnologie e dei coadiuvanti abbraccia il processo della 
rifermentazione: troviamo quindi un’attenta selezione di lieviti, 
fra cui Levulia Cristal, autorizzato e certificato dal Civc (Comité 
Interprofessionnel du vin de Champagne), ideale per la prima fer-

mentazione e per la presa di spuma; e 
Levulia Agglo, LSA agglomerante capa-
ce di ridurre i tempi di remuage. Enovit 
Perlage è invece un nutriente studiato 
per garantire un rapido avvio della fer-
mentazione. Specifici per la chiarifica e 
l’affinamento sono Adjuvant Cristal A 
e Adjuvant Cristal T, utilizzabili sia per 
remuage manuali che meccanizzati. 
La gamma si completa con Fortifia Cri-
stal, una selezione di tannini di rovere 

e castagno in grado di stabilizzare il potenziale redox durante la 
presa di spuma. A ciò si unisce il supporto specializzato di AEB, 
che garantisce al cliente il giusto approccio alla tecnologia della 
spumantizzazione e alle sue peculiarità. Info: aeb-group.com

AEB 
Linea Cristal 

per la produzione 
di spumanti di qualità 

AMORIM CORK ITALIA
Spark 02 NDtech®: 
spumeggiante per natura

L’ eccellenza nel packaging ha il sigillo 
di Amorim Cork Italia: il più sicuro 
alleato per i vini di qualità. Scegliere 

un tappo in sughero Amorim, infatti, significa 
assicurare la più alta esperienza sensoriale ai 
propri clienti e allo stesso tempo tracciare un 
percorso di sviluppo sostenibile. Nel mondo 
dei vini destinati alle celebrazioni, la garanzia 
sensoriale è il valore aggiunto di un momento 
già prezioso: quello dei brindisi. In Amorim 
Cork Italia questa ricchezza diventa perfetta nel 
tappo Spumante Spark 02 NDtech® con corpo 
agglomerato con rondelle di sughero naturale 
nel lato a contatto con il vino. Una chiusura 
esclusiva, garantita da tre fasi di controllo: 
dapprima un trattamento di vaporizzazione 
brevettato delle rondelle Corknova®, con elevato 
potere estrattivo dei composti volatili, segue 
un sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione 
dei difetti interni delle rondelle e chiude, in un 
apice di eccellenza, con la selezione mediante 
gascromatografia individuale che garantisce 
un contenuto di Tca rilasciabile pari o inferiore 
al limite di rilevabilità analitico. Progettato 
per vini spumanti con tempi di consumo 
oltre 36 mesi dall’imbottigliamento, il tappo 
Spumante Spark 02 NDtech® ha un bilancio di 
carbonio negativo, pari alla cattura di 562 g di 
CO₂ per tappo lungo tutta la filiera produttiva. 
Amorim Cork Italia, così, si rivela come il più 
potente alleato per ogni cantina attenta alla 
valorizzazione dei propri prodotti e all’eredità 
che lascia.

CMP 
Interfalda Vinplast FC, BG e 

Magnum per un corretto 
alloggiamento delle bottiglie 
in posizione orizzontale

L a tradizione vuole che a fine ‘600 l’abate 
francese Pierre Pèrignon abbia scoperto 
una sorta di metodo classico di rifermen-

tazione del vino in bottiglia per la produzione di vini 
spumanti. Alla cuvée viene aggiunta una soluzione 

composta da vino base, zucchero di canna, lieviti sele-
zionati e sali minerali. Il vino a cui è stato aggiunto il li-

queur de tirage viene imbottigliato in bottiglie spesse, chiuse 
con un tappo a corona, che preservano il vino dalla luce. Nelle bot-
tiglie, accatastate per un periodo superiore ai 18 mesi in ambien-
ti a temperature comprese tra i 10° e i 12°, gli zuccheri vengono 
trasformati dai lieviti, sviluppando alcol e anidride carbonica (le 
bollicine). La conservazione del vino durante questi mesi è una 
fase molto delicata e importante di tutto il processo. La CMP da 
qualche anno ha creato l’interfalda Vinplast nei modelli FC, BG 
e Magnum al fine di consentire un corretto alloggiamento delle 
bottiglie in posizione orizzontale. L’importanza di preservare il 
vetro da rotture o esplosioni improvvise è garantita dal fatto che 
le bottiglie nel metodo Vinplast non hanno punti di contatto, il 
fitto incastro delle bottiglie e la compattezza del metodo garanti-
scono alle bottiglie una assoluta protezione dalla luce ma anche 
un’ottima circolazione dell’aria. In tema di sostenibilità la CMP si 
impegna da anni nell’utilizzo di plastiche rigenerate: le interfalde 
Vinplast sono infatti stampate utilizzando esclusivamente Pet di 
recupero da raccolta differenziata. Centinaia di produttori si sono 
fidati di CMP e del suo prodotto Vinplast affidando con soddisfa-
zione la cura delle loro preziose bottiglie. In Vinplast veritas…

Una selezione, a cura delle aziende, 
delle ultime novità disponibili sul mercato IN VETRINA

del liquido a causa della pres-
sione; i liner Saturn, vengono 
stampati a iniezione e utiliz-
zano una speciale miscela di 
politene per offrire un incastro 
ottimale nella capsula e una 
tenuta assoluta senza cessione 
di odori o sapori al prodotto. 
Qualità 100%, zero problemi. 

Grazie ai rigorosi controlli di 
qualità sulle linee di produ-
zione, le chiusure Bacchus SW 
sono esenti da ogni possibile 
difettosità e assicurano la mi-
gliore esperienza possibile ai 
consumatori: nessun rischio di 
Tca (sapore di tappo), massima 
facilità di apertura e assoluta 

precisione della richiusura. Il 
massimo della funzionalità, il 
massimo della bellezza. Gra-
zie a impianti di verniciatura 
all’avanguardia, le Bacchus SW 
sono decorabili con tutte le tec-
niche di stampa richieste oggi 
dal mercato, tra cui hotfoil, ri-
lievo e tampografia.

BELBO 
SUGHERI

Paolo Araldo, 
Belbo Sugheri 

e Diam: una 
sicurezza anche 

per i vini frizzanti

I tappi in sughero prodotti dall’azienda francese 
Diam Bouchage, finalizzati e distribuiti in Italia dal 
Gruppo Araldo, presentano caratteristiche uniche 

e inimitabili anche per i vini frizzanti. La capacità di 
garantire l’assenza di deviazioni organolettiche al vino e il 
comportamento meccanico uguale per tutti i tappi in fase 
di imbottigliamento, continuano a incentivare la presenza 
di questi tappi nelle cantine sia italiane che estere. Ma questi 
prodotti si distinguono anche per un’altra qualità che li porta 
ad essere utilizzati nella tappatura dei vini frizzanti. Infatti, 
grazie alla loro elevata elasticità, permettono alle cantine di 
poter contare su una tenuta ottimale della chiusura, in grado di 
mantenere la pressione del vino per tutto il tempo di utilizzo. 
Negli anni il Gruppo Araldo, attraverso l’azienda Belbo Sugheri, 
ha sviluppato un vero e proprio supporto tecnico, che permette 
di affiancare i clienti dalla scelta iniziale del prodotto fino 
alla tappatura finale. Questo supporto tecnico è dato da un 
laboratorio interno dotato di strumentazioni per test e analisi 

e composto da biologi, 
enologi e chimici. Il Gruppo 
Araldo nei primi anni 2000 
inizia la partnership con la 
Diam Bouchage diventando 
distributore esclusivo in Italia. 
Negli anni ha investito per 
creare una realtà industriale e 
commerciale ben strutturata, 
con l’obiettivo di dare il 
massimo valore aggiunto ai 
propri clienti.

&PRODOTTI   ATTREZZATURE 
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Una proposta completa 
per vini frizzanti 
che non ammettono 

improvvisazioni!
Protezione e preparazione dei vini 
base
- BattKill XXL: protegge il vino 
base dallo sviluppo dei batteri 
lattici, riducendo o eliminando 
l’impiego di SO₂.

- Polimersei e wynTube 
ProLife: detossificano il vino 
base, eliminando gli inibitori 
endogeni formatisi durante la 
prima fermentazione.
Sicurezza e aromaticità in presa 
di spuma
- Lalvin T18: longevità e 
intensità dei vini, anche 
destinati alla bottiglia bianca.
- Fervens Pro6: frutta e fiori 
in autoclave. Selezionato per 
la vinificazione di Prosecco, è 
ideale per tutti i frizzanti.
- wynTube Spuma: nutriente 

che limita la produzione di 
composti solforati, acetaldeide 
e acido piruvico. Il glutatione 
ridotto e i peptidi riducenti 
proteggono gli aromi e il colore 
del vino nel tempo
Prevenzione delle riduzioni 
e complessità
- Lifty Fresh e Lifty Bloom: 
gli innovativi Miglioratori da 
impiegare in presa di spuma 
per prevenire i fenomeni 
di riduzione e conferire 
un’armoniosa complessità ai 
vini.

DAL CIN
Freschezza, longevità 
e riduzione della SO₂

DIAM BOUCHAGE
Mytik Diam: una gamma 
di tappi per spumanti 
al servizio dell’enologia 
moderna 

P er Diam Bouchage, il tappo è più di un 
semplice otturatore; è l’ultimo atto 
enologico del produttore vinicolo. Deve 

permettere di preservare la buona evoluzione 
del vino imbottigliato nel rispetto del profilo 
aromatico che gli si vuole conferire. La gamma 
Mytik Diam, dedicata agli spumanti, offre 
prodotti con diversi livelli di permeabilità e 
diverse garanzie meccaniche. Mytik Diam 
3, Mytik Diam 5 e l’ultimo nato Mytik Diam 

DELLA 
TOFFOLA
Autoclavi e 

serbatoi a 
pressione 

tecnologicamente 
avanzati Sirio 

Aliberti

I l Gruppo Della Toffola, con oltre 100 anni di esperienza, è le-
ader nel settore Wine & Beverage con un’offerta completa di 
macchinari per il processo di vinificazione che comprende: 

filtri tangenziali, macchinari per la trasformazione e stoccaggio, 
linee di imbottigliamento fino al packaging finale. La nostra offer-
ta integrata ci permette di proporci come partner unico per tutti 
i processi produttivi, tra i quali è compresa anche la spumantiz-
zazione automatica. La progettazione e produzione di autoclavi e 
serbatoi a pressione tecnologicamente avanzati per il settore eno-
logico è realizzata interamente da Sirio Aliberti, azienda piemon-
tese che ha realizzato, nel 1946, la prima autoclave e che fa parte 
del Gruppo da oltre 20 anni. Tutte le soluzioni sviluppate da Sirio 
Aliberti per il processo di spumantizzazione sono dotate di quadri 
elettrici e di sistemi per la gestione automatica che garantiscono 
un monitoraggio in tempo reale della temperatura, e di tutti gli 
altri parametri del processo di spumantizzazione. I sistemi oltre 
a garantire un controllo totale, gestiscono in autonomia il ciclo 
fermentativo con dosaggio dei nutrienti, controlli di pressione e 
controllo della CO₂. Inoltre, tutti i serbatoi e le autoclavi di Sirio 
Aliberti sono gestiti da software e hardware connessi ai sistemi 
integrati di gestione e controllo aziendale Scada Mes o Erp, secon-
do i parametri identificativi dell’Industria 4.0. 

S elezionato nello Champagne, è un lievito perfetto per 
vini spumanti di alta qualità. Promuove delicate note di 
frutta con toni di nocciola. L’appartenenza alla famiglia 

dei Bayanus assicura una completa fermentazione senza zuccheri 
residui. Dovuto a una breve fase di adattamento, veloce ed 
efficace fermentazione, è la scelta migliore per produrre un 
vino spumante. Allo stesso tempo Oenoferm® Champ è l’ideale 
per gli arresti di fermentazione e le condizioni difficili. Ha la 
caratteristica di essere un lievito killer e diventa velocemente 
dominante così da garantire una pulita e perfetta fermentazione. 
Concetto di spumantizzazione: per avere uno spumante con 
caratteri distintivi bisogna includere anche i prodotti enologici 
combinati per le speciali necessità delle bottiglie spumantizzate. 
Nella linea Erbslöh Oenoferm® Champ, VitaDrive® F3 e Vitaferm 
Ultra F3 vi supporteranno per un moderno stile di vini spumanti. 
VitaDrive® F3 migliora la resistenza allo shock osmotico, 
protegge e stimola i lieviti durante la reidratazione e incrementa 
il benessere del lievito per la seconda fermentazione, migliora 
la tolleranza alcolica, protegge l’aroma e il colore, previene la 
formazione di H₂S. VitaFerm Ultra F3 contiene pareti cellulari, 
lievito inattivo, DAP, tiamina, steroli, minerali, nucleotidi 
e fornisce al lievito tutti nutrienti necessari per un’ottima 
fermentazione, per la produzione di vini freschi e fruttati. Inoltre, 
assorbe le sostanze che inibiscono la fermentazione.

ERBSLÖH
Oenoferm® 

Champ, il nostro 
aiuto 

per i vostri vini 
frizzanti

10 offrono durate meccaniche ottimali da 3 
a 10 anni. Test di invecchiamento accelerato 
– identici a quelli utilizzati dall’industria 
aeronautica – sono stati in grado di confermare 
l’eccezionale durata di Mytik Diam 10 e in 
particolare un’eccellente preservazione della 
CO₂ nel tempo. La gestione degli scambi 
gassosi è l’argomento numero 1 dell’enologia 
moderna e Diam Bouchage lavora da oltre 15 
anni sulla permeabilità dei suoi tappi. L’azienda 

dedica una parte significativa del proprio 
budget di Ricerca & Sviluppo allo studio di 
questa tematica, in collaborazione con molte 
università in tutto il mondo. La gamma Mytik 
Diam ha ora due livelli di permeabilità che 
consentono una gestione precisa dell’ossigeno: 
basso per MD3 e MD5 e molto basso per 
MD10. Quest’ultimo ha una quantità di O₂ 
desorbita dal tappo (Oxygen Initial Release) 
molto meno importante di quella dei tappi 

tradizionali e questo in modo omogeneo 
da un tappo all’altro. Inoltre, MD10 ha un 
OTR (Oxygen Transfer Rate) molto basso per 
una lenta evoluzione del vino in bottiglia. È 
particolarmente indicato per vini spumanti 
da invecchiamento, vini spumanti con pochi 
o nessun solfito e offre molti vantaggi a vini 
sensibili come spumanti rosati o mezze 
bottiglie. In Champagne, 1 bottiglia su 4 è 
tappata da un tappo Mytik Diam.

L a finezza del perlage e 
la persistenza della co-
rona sono caratteristi-

che essenziali nella definizione 
della qualità del vino spuman-
te. Le bollicine ideali sono fini, 
numerose e persistenti, esal-
tano i profumi, enfatizzano la 
sensazione di freschezza senza 
aggredire il palato. Enartis pro-
pone una gamma di prodotti 
specifici per ottimizzare la qua-
lità della spuma a partire dal 
vino base, indipendentemente 
dal metodo di spumantizza-
zione utilizzato. Rimuovere i 
composti indesiderati presenti 
nel mosto prima della fermen-

tazione è fondamentale. Clai-
rperlage Uno è un chiarifican-
te creato per la stabilizzazione 
proteica di vini base di cui si 
vuole conservare una buona 
capacità spumante. Elimina le 
proteine responsabili dell’in-
stabilità proteica e preserva 
la frazione mannoproteica re-
sponsabile della persistenza 
della spuma e della qualità del 
perlage. Successivamente, per 
la presa di spuma, la scelta del 
lievito definirà la “personali-
tà” del vino. Se lo stile ricercato 
dall’enologo è quello elegante 
e delicato, Enartisferm Perlage 
è un lievito che si caratterizza 
per la produzione di vini con 
aromi tenui e puliti che espri-
mono le caratteristiche varie-
tali. Surlì Mousse è un derivato 
di lievito ricco in mannopro-
teine libere da usare durante 
la presa di spuma. Riduce le di-
mensioni della bolla rendendo-
la più persistente e cremosa al 
palato. Alla sboccatura e in pre-
imbottigliamento, Maxigum 
Plus aumenta la qualità della 
spuma, la complessità aroma-
tica e le sensazioni di volume e 
dolcezza al palato.

ENARTIS 
Valorizzare la 
qualità degli 

spumanti dal 
vino base alla 

presa di spuma

D O S S I E R  F R I Z Z A N T I
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S tarvin è la linea di cap-
sule in alluminio per 
vini progettata e svilup-

pata da Federfin Tech, leader di 
mercato nella produzione di 
tappo in alluminio a vite per le 
bottiglie di vino, che nel 2020 
ha raggiunto il traguardo di 700 
milioni di tappi 30x60 venduti 
nel mondo. Un risultato che è 
anche e soprattutto supportato 
dal successo dei vini frizzanti, 
Prosecco e spumanti che han-
no visto raggiungere numeri 
record ed hanno aumentato la 
richiesta di tappi in alluminio 
per queste bottiglie. Federfin 
ha sviluppato anche tre tipo-
logie di sottotappi per garan-
tire la giusta pressurizzazione 

fia. Ai 20.000 mq del comparto 
produttivo è stato aggiunto un 
reparto di verniciatura da 5.000 
mq altamente efficiente e dedi-
cato alla personalizzazione di 
colore, che consente di stam-
pare colori particolareggiati o 
metallizzati o a campione, svi-
luppato appositamente anche 
per la gestione di piccoli quan-
titativi o per imbottigliatori 
che desiderano un prodotto 
unico e differenziato.
Info: www.federfintech.com
info@federfintech.com

FEDERFIN TECH
Capsule per 

frizzanti

MASILVA
Neotech®, 

tecnologia 
innovativa

per l’eliminazione 
del Tca dai granuli 

di sughero

C on la determinazione di continuare ad evolvere e in rispo-
sta alle domande e alle tendenze del mercato, MaSilva ha 
migliorato la qualità del proprio prodotto micro-agglome-

rato con lo sviluppo di una tecnologia progettata per sterilizzare 
i granuli di sughero. Con un investimento di oltre 10M€, prevede 
di raggiungere una produzione annua stimata di 400M di tappi 
di sughero micro-agglomerato. Per supportare questa capacità 
produttiva, è attualmente in fase finale di costruzione una nuo-
va struttura totalmente dedicata a questo progetto. Tutti i granu-
li provengono da materie prime attentamente selezionate presso 
il centro di raccolta, con una superficie 100 000 mq, dedicato allo 
stoccaggio e alla lavorazione delle plance di sughero, situato nel 
cuore di Alentejo. Questo granulato viene trattato con tecnologia a 
letto fluido per assicurare l’interazione molecolare con la sostanza 
gassosa: il flusso gassoso passa attraverso e coinvolge tutte le par-
ticelle di sughero, creando in tal modo le condizioni per la misce-
lazione rapida, l’agitazione costante e la sterilizzazione ottimale 
dei granuli; la rimozione del Tca altamente ottimizzata, per livelli 
ND. Nessun intervento meccanico: i granuli sono trasportati me-
diante un processo con vibrazione; la memoria elastica naturale 
dei granuli è preservata. Consistenza dei granuli mediante tratta-

mento: efficienza omoge-
nea in tutte le dimensio-
ni dei granuli di sughero; 
la consistenza e l’aspetto 
naturale dei granuli sono 
preservati senza distruzio-
ne della struttura cellula-
re. Ecologico e sostenibile: 
nessun impiego di solven-
ti chimici; utilizzo solo di 
vapore e pressione con-
trollata. Vantaggi di Neo-
tech®: eliminazione della 
stratificazione di granuli, 
per una maggiore coeren-
za nelle prestazioni delle 
caratteristiche naturali 
del sughero; proprietà fisi-
che dei granuli migliorate.

LALLEMAND
Spumanti e frizzanti 

dal profilo fruttato e floreale

P er conferire un’efficiente protezione 
dall’imbrunimento della componente 
fenolica e dalla comparsa di aromi 

ossidativi, migliorando l’espressione aromatica 
e la freschezza delle basi spumante, Lallemand 
ha messo a punto in collaborazione con lo Iuvv 
di Digione (Francia) Glutastar™, un nuovo 
lievito inattivo specifico a tenore garantito di 
glutatione indicato per proteggere i vini bianchi 
e rosati dai fenomeni ossidativi durante le fasi 
pre-fermentative. Aggiunto su uva o mosto nelle 
primissime fasi del processo di vinificazione 
o anche direttamente in pressa, Glutastar™ 
assicura un elevato rilascio di glutatione 
ridotto e peptidi stabilizzanti in grado di 
conferire un’elevata capacità antiossidante. Per 
l’elaborazione di vini spumanti in autoclave e 

I siox è il sistema innovativo prodotto in Italia che ottimizza i gas nel vino in 
modo semplice e non invasivo. Ad oggi abbiamo suerato le 150 referenze in Italia. 
Le applicazioni sono in grado di gestire il contenuto di O2 e di CO₂ in qualsiasi 

momento del processo di elaborazione e i vantaggi riguardano il miglioramento della 
qualità organolettica e dell’aromaticità e il miglioramento della shelf-life dei vini in 
bottiglia. Isiox è un impianto ad alta tecnologia con sensoristica e algoritmi avanzati, 
facile da utilizzare grazie alla semplice interfaccia uomo-macchina. Il sistema lavora 
in modalità automatica e semi-automatica in grado di sottrarre ossigeno dai vini in 
lavorazione e preimbottigliamento; sottrarre acido solfidrico e metilmercaptano, regolare 
il contenuto di anidride carbonica e gestire la pressione in bottiglia. Isiox è utile quando 
si vuole: 1) modificare la concentrazione di ossigeno e anidride carbonica nel vino senza 
strippaggio; 2) incontrare i livelli di CO₂ precisi del mercato di destinazione; 3) utilizzare 
il confezionamento flessibile come tetrapack e bag in box; 4) ridurre la quantità di 
anidride solforosa all’imbottigliamento. Isiox permette inoltre un’attenzione particolare 
alla sostenibilità: sociale: riduzione dell’impiego della solforosa a favore della salubrità 
del vino; economica: sostituzione di processi manuali più dispendiosi, minore consumo 
di gas tecnico rispetto allo strippaggio e limitato consumo di elettricità; ambientale: 
limitato consumo di acqua, lunga durata di utilizzo e limitata necessità di ricambi (no 
smaltimento). Per prenotare un test in cantina contattare experti@experti.it

EXPERTI
Isiox®: gestione 
dei gas disciolti 
nel vino e 
sostenibilità in 
cantina 

L’impiego 
di Isiox durante 

l’imbottigliamento 
permette di regolare 

le concentrazioni 
dei gas, mantenendo 

la struttura e gli 
aromi del vino

frizzanti di qualità dal profilo fruttato e floreale, 
i lieviti Lallemand Charme® Fruity e Charme® 
Floreal continuano ad essere apprezzati in tutto 
il mondo per la loro sicurezza fermentativa 
anche in condizioni difficili e per la capacità 
di esaltare un quadro organolettico fine ed 
elegante. Charme® Fruity favorisce lo sviluppo 
di un profilo aromatico armonioso e intenso 
ed è caratterizzato da una componete fruttata 
dominante, un’ottima morbidezza e volume. 
Negli spumanti e frizzanti, sia rosati che 
rossi, assicura inoltre una buona stabilità del 
colore. Charme® Floreal permette di ottenere 
vini dal profilo maggiormente incentrato su 
note floreali, sentori di frutta a polpa bianca e 
spezie, contribuendo ad un palato delicato ed 
equilibrato. 

dei vini; nuovissimo è il sotto-
tappo T P60 in grado di essere 
utilizzato sia per vini fermi che 
frizzanti, particolarmente effi-
cace e indicato per garantire le 
massime performance di “friz-
zantezza” ed ermeticità. Nume-
rose cantine hanno spostato 
l’attenzione sul “frizzante” e 
appare sempre più marcata la 
strategia del marketing di foca-
lizzarsi su un’immagine di pro-
dotto particolareggiato e cura-
to, enfatizzato dalle tecniche di 
stampa offset, Hotfoil e serigra-
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R ispetto ai distributori di capsule stan-
dard, il nuovo distributore Syncrocap 
ha rappresentato un passo avanti si-

gnificativo per tutto il settore. Ogni componente 
è stato completamente ripensato e riprogettato 
attorno ai seguenti obiettivi: ottimizzazione del-
la lavorazione, aumento dell’affidabilità, integra-
zione in un ambiente in Industria 4.0, riduzione 
e semplificazione della manutenzione, riduzione 
al minimo dei tempi di cambio formato a carico 
degli operatori. Il cuore principale dell’innova-
zione è il gruppo di separazione e distribuzione a 
gestione completamente elettronica dove è stata 
implementata una nuova tecnologia meccatro-
nica proprietaria (Patent Pending) denominata 
F.E.D.S. Technology (Fully Electronic Distribution 
System). Questo porta a una riduzione dei tempi 

NORTAN
Distributore 
di capsule 
Syncrocap

P reservare la tradizione è un atto di gran-
de responsabilità. In venticinque anni 
di ricerca e innovazione MBF ha segna-

to una svolta nella produzione di tecnologie per 
l’imbottigliamento. Leader nella progettazione 
e costruzione di monoblocchi di riempimento 
di vino, distillati, birra, aceto e succhi; impianti 
composti da torrette sciacquartici, riempitrici e 
tappatrici di bottiglie di vetro e PET. Sono i fratel-
li Anita e Antonio Bertolaso e il direttore operati-
vo Giuliano Boscaro, il volto delle nuove dinami-
che che animano lo slancio di ricerca continua a 
cui MBF sta abituando da tempo i suoi numerosi 
clienti. Una famiglia che ha fatto della propria 
passione un modello di forza e grande collabo-
razione, attraverso cui tracciare una strada che 

ha portato l’ingegno e la cultura della città di Ve-
rona ovunque nel mondo. L’essere diventati un 
punto di riferimento leader del mercato mondia-
le non ha però cambiato lo stile che da sempre 
caratterizza lo slancio nel confrontarsi, portando 
sempre avanti i valori come l’audacia, il rigore e 
la fedeltà alla tradizione. Con un organico di 165 
dipendenti all’interno dell’importante sede di 
produzione ufficiale italiana di Veronella e 55 
nelle filiali situate in Scozia, Stati Uniti, Argenti-
na e Spagna, MBF fa la differenza di settore. Una 
missione la loro, che porta a comprendere quel-
le che sono le linee di investimento di chi ha la 
consapevolezza del continuo mutamento e della 
rapida trasformazione che caratterizza la cultu-
ra di chi non è mai stanco di guardare al futuro.

MBF
Buon compleanno MBF: 25 anni di frizzante passione

MAXIDATA 
uve2k.Blue: 
procedure dedicate 
alla frizzantatura

U ve2k.Blue, il 
software gestionale 
per le aziende 

vitivinicole, comprende un 
ricco ventaglio di funzioni 
sviluppate appositamente 
per la gestione dei processi e delle operazioni specifiche per 
il settore. Tra gli strumenti a disposizione, vi sono anche le 
procedure dedicate alla frizzantatura. La procedura software 
permette innanzitutto di identificare la partita di vino in 
frizzantatura e gestirne la tracciabilità, dalla preparazione 
dei tagli fino all’imbottigliamento ed al confezionamento. 
Con passaggi semplici e guidati si possono eseguire tutte le 
operazioni necessarie, compresi gli arricchimenti con mosto 
concentrato, mosto concentrato rettificato e mostro concentrato 
rettificato solido. I calcoli dell’arricchimento vengono eseguiti 
in automatico, consentendo di completare coerentemente 
l’operazione. In aggiunta alla frizzantatura in autoclave, è anche 
previsto un wizard (procedura guidata) per la produzione di vini 
frizzanti con l’aggiunta di CO₂. Grazie alle pagine di riepilogo per 
singola partita, risulta più semplice tenere sotto controllo l’intera 
situazione a colpo d’occhio. Le pagine di dettaglio consentono 
poi di visualizzare tutte le operazioni condotte, in maniera più 
estesa, con le relative informazioni. Tutto il sistema è integrato 
con il registro telematico e con la gestione dei vasi vinari; in 
quest’ultimo caso l’integrazione si rivela particolarmente utile 
anche per inserire le eventuali analisi eseguite in laboratorio

Il vivaismo a Padergnone vanta un’e-
sperienza ormai più che centenaria, 
nascendo verso la fine dell’Ottocento 

con l’avvento della filossera. Molti dei nomi 
dei primi vivaisti ricorrono ancora tra i soci 
della Cooperativa e trasmettono il fascino 
di antiche tradizioni. Oggi, come allora, la 
passione per la viticoltura si riflette con 
grande consapevolezza e responsabilità 
nella produzione di barbatelle innestate di 
elevata e indiscussa qualità. La Vivai Coo-
perativi di Padergnone è un azienda leader 

nel settore, che produce e commercializza 
oltre 6 milioni di barbatelle in Italia e nel 
mondo. La forza di questa “grande” azienda 
è di essere costituita da attenti “artigiani 
agricoli” che con professionalità ed espe-
rienza danno origine alle barbatelle inne-
state. Moltiplichiamo innumerevoli varie-
tà di vite garantendo il mantenimento del 
patrimonio ampelografico, dando sempre 
molta importanza all’innovazione. Abbia-
mo omologato diversi cloni della maggiori 
varietà nazionali e siamo molto attivi nella 

ricerca di varietà resistenti sfruttando le 
più moderne tecnologie. Il nostro obietti-
vo primario è quello di garantire sempre 
un prodotto di qualità che risponda alle 
esigenze del viticoltore. Per poter arriva-
re soddisfare le molte richieste dei propri 
clienti, e poter garantire il proprio prodotto, 
la Vivai Cooperativi di Padergnone ha fatto 
notevoli investimenti in impianti di pian-
te madri marze e portinnesti. Questi sono 
dislocati in diverse regioni e gestiti diretta-
mente dalla Cooperativa. 

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
Oltre 6 milioni di barbatelle in Italia e nel mondo

Da sinistra i 
fratelli Antonio e 
Anita Bertolaso 
insieme a Giuliano 
Boscaro

di settaggio e cambio formato da parte dell’opera-
tore di circa l’80% e alla completa eliminazione 
degli errori e problematiche dovuti a regolazioni 
approssimative. Inoltre, grazie a una serie di al-
goritmi che racchiudono tutta l’esperienza Nor-
tan, sono stati eliminati tutti i dispositivi mecca-
nici ed è stato introdotto il concetto di “Camma 
Elettronica” che permette di adattare automati-
camente le fasature e i parametri dei vari com-
ponenti in base al tipo di capsula in lavoro. La ri-
duzione dei particolari del 40% e l’ottimizzazione 
dei processi produttivi ha portato a un notevole 
aumento di affidabilità. Progettato in ottica 4.0, 
il software monitora costantemente tutti i para-
metri di lavoro e si interfaccia con i programmi 
di gestione di linea scambiando informazioni in 
tempo reale sullo stato della macchina.

TAPÌ
Mekano, primo 

tappo a T che 
chiude e sigilla

A lla ricerca di una chiusura all’avanguardia per il 
prestigioso mondo del vino che non passi inosservata? 
Mekano è la soluzione. Mekano è la ridefinizione di 

chiusura meccanica tradizionale, nonché il primo tappo a T che 
chiude e sigilla grazie allo speciale meccanismo a serratura - “the 
first bartop with a lock”. Frutto di anni di ricerca e invenzione, è 
una soluzione altamente funzionale e fuori dai consueti canoni 
estetici delle chiusure da vino. La struttura del tappo impedisce 
la fuoriuscita di CO₂ dalla bottiglia, garantendo così un’efficace 
barriera protettiva e diventando, quindi, la chiusura ideale per 
vini frizzanti. Contrariamente alle normali chiusure, Mekano 
è riutilizzabile: una volta aperta la bottiglia, questa può essere 
ritappata per conservarne il contenuto. La stessa chiusura, 
inoltre può essere riutilizzata anche per future tappature. Il 
tappo meccanico va smaltito nella plastica, salvaguardando 
l’ambiente dalla dispersione dei rifiuti. I plus di Mekano sono 
numerosi, soprattutto evoluti e unici, ma anche divertenti. La 
creatività, infatti, è indispensabile: ogni elemento che compone 
Mekano può essere personalizzato in qualsiasi colore (fino 
a 4 tonalità per pezzo). Come se non bastasse, la testa, che è 
realizzata in resina termoplastica, può essere decorata con una 

tampografia o con una medaglia. Mekano è adatto a tutti i 
brand che vogliono distinguersi, anche nel packaging.


