CENTRIFUGHE FLOTTWEG
PER LA PRODUZIONE DEL VINO
Massima purezza, migliore qualità, maggior rendimento

CENTRIFUGHE DECANTER FLOTTWEG E
CENTRIFUGHE A DISCHI PER L’INDUSTRIA ENOLOGICA
Ottimo rendimento, miglior qualità
Il vino è un bene comune. L’uva è una delle piante più antiche del

mondo. E il vino sta continuando ad affermarsi sulle nostre tavole

La resa e la qualità del vino dipendono dal tipo

d’uva e dalla regione di coltivazione ma anche

anche attualmente. Lo stile di vita e le abitudini di consumo stanno

in modo crescente dalle condizioni climatiche

vino aumenta a causa dell’urbanizzazione veloce e dei redditi in au-

ruolo centrale durante tutta la fase di produzione

cambiando nel mondo intero. La predilezione a livello globale per il

mento. Ciò favorisce uno sviluppo molto positivo dell’industria enolo-

gica.

In ogni caso sostenere la crescita del settore rappresenta anche una

sfida. Il processo di produzione è molto influenzato dal breve periodo

in cui si svolge la vendemmia. Nel momento più importante, rappre-

sentato dalla vendemmia stessa, il viticoltore ha bisogno di un’attrez-

zatura affidabile ed economica.

variabili. I processi di chiarificazione hanno un

del vino. Per questo, la selezione della tecnologia

di separazione più idonea è decisiva per la resa,

la purezza e il gusto del vino.

Le centrifughe decanter e a dischi di Flottweg si

usano da molti anni nelle cantine. Sia per la pre-

chiarificazione del mosto, il trattamento della feccia o la chiarificazione fine. Le Centrifughe Flott-

weg aiutano l’enologo nel produrre in modo
efficiente vini eccellenti.
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SOMMARIO: LA TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE
FLOTTWEG NELLA PRODUZIONE DEL VINO ROSSO
Vantaggi delle Centrifughe Flottweg nell’industria di vino
Centrifuga decanter per la pre-chiarificazione del mosto

• Trattamento rapido del mosto e dei residui del mosto, anche con un alto contenuto di solidi

• Lo scarico chiuso del mosto chiarificato riduce l’assorbimento d’ossigeno / l’ossidazione.

• Disegno igienico e predisposizione CIP completa, per la pulizia efficiente / per questo alta qualità del prodotto

• Pompa centripeta regolabile per un’ottimale impostazione della zona di separazione. Rese costantemente
alte, anche in presenza di variazioni nella qualità delle uve

• Chiarificazione continua del mosto / estrazione continua delle fecce; per questo le centrifughe sono
un’alternativa alla pressa classica e discontinua

Centrifuga a Dischi Flottweg per la chiarificazione fine

• Positiva influenza sulla qualità grazie all’ottima chiarificazione del mosto

• Sistema di scarico Soft Shot® che offre la regolazione flessibile con scarichi dei solidi totali e parziali
combinati; per questo la resa in mosto è più elevata grazie ai solidi più secchi.

Le Centrifughe Industriali Flottweg si distinguono per un ottimo rendimento, per un disegno robusto e per i
costi di gestione relativamente bassi.
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LA TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE FLOTTWEG
NELLA PRODUZIONE DEL VINO ROSSO
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LA TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE FLOTTWEG
NELLA PRODUZIONE DEL VINO BIANCO
Sommario
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PRE-CHIARIFICAZIONE DEL MOSTO E
TRATTAMENTO DELLA FECCIA TRAMITE
il Decanter Flottweg
Le centrifughe decanter si usano ovunque bi-

MIGLIORE QUALITÀ

alto contenuto in sostanze solide. Fra queste

così il tempo di contatto (per esempio sedimentazione statica). A causa

sogna chiarificare una frazione liquida con un
possibilità c'è anche la chiarificazione del mosto.

La costruzione speciale del Decanter Flottweg

non solo offre vantaggi economici ma anche van-

taggi di qualità nel trattamento del mosto. Per

ogni viticoltore, la qualità del vino e un’alta resa

sono fattori decisivi.

La macchina separa la feccia dal mosto in pochi secondi. Si riduce

dell’alto contenuto di fenolo, la feccia può avere effetti negativi sulla

qualità del mosto. Il mosto chiarificato viene scaricato dalla macchina

attraverso la pompa centripeta regolabile. Questo sistema di scarico

speciale pompa il liquido prezioso senza schiuma e a pressione. In tal

modo si minimizzano il contatto del mosto con l’ossigeno e i problemi

d’ossidazione.

Il contenuto in feccia del mosto dipende dal pre-

OTTIMA CHIARIFICAZIONE, ALTA RESA

vendemmia e il tipo di trasporto influenzano la

coclea, ha un design specifico che lo rende particolarmente adatto

trattamento delle uve. La tecnologia usata nella

successiva composizione del mosto. Nelle regioni

con alte temperature, per esempio in Australia,

Il cuore della macchina, cioè il rotore della centrifuga con all’interno la

alla chiarificazione efficiente del mosto. Grazie alla pompa centripeta

regolabile la zona di separazione si può impostare sul prodotto in

nell’Africa del sud o in California, è talvolta pos-

modo ottimale all’interno della macchina. Anche con variazioni del con-

proteggere sia gli uomini che la frutta. In linea di

di vendemmiare) è possibile ottenere il migliore risultato di chiarifica-

sibile solo una raccolta fatta a macchina, per

principio si può affermare che le uve raccolte a

macchina hanno un contenuto di feccia più ele-

vato se comparato a quelle raccolte a mano.

Anche il sistema di pressatura usato influenza

considerevolmente la produzione di feccia. Ten-

denzialmente, gli estrusori a vite producono con-

tenuti in feccia più alti che le presse a mem-

brana.

Per questo una chiarificazione efficiente del

tenuto di feccia nel mosto (diversi tipi d’uva, tempo di raccolta, modo

zione. Il mosto scaricato dal Decanter Flottweg contiene, di norma,

solidi inferiori all’1 % v/v. Grazie all’azionamento Simp Drive®, la velocità

differenziale della coclea e del tamburo della centrifuga può essere re-

golata ad hoc in base al contenuto di feccia nel mosto realizzando la

pressatura dei solidi all’interno del tratto conico del tamburo. La resa

in mosto chiarificato aumenta in modo evidente. Si può, inoltre, utilizzare

il decanter in modo flessibile nei diversi processi di produzione del

vino. Un dispositivo multifunzionale, quindi, per il trattamento efficace

della feccia.

mosto è decisiva per il successivo processo di

produzione. Paragonato alla chiarificazione tra-

dizionale del mosto, il Decanter Flottweg offre
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diversi vantaggi.
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IL DECANTER FLOTTWEG

•

ZONA DELLA CHIARIFICAZIONE
DEL MOSTO

Alta efficienza di chiarificazione del Decanter Flottweg grazie

alla regolazione ottimale del tamburo della centrifuga e della

coclea alle esigenze dell’industria enologica

• Impostazione flessibile della zona di chiarificazione tramite la

pompa centripeta regolabile; di conseguenza: risultato ottimale

di chiarificazione, anche con variazioni nell’alimentazione

•

ZONA D’ESTRAZIONE

Pressatura dei solidi nel cono del tamburo

attraverso la regolazione della velocità

differenziale della coclea interna

• Alto contenuto in sostanza secca nei solidi
separati, alta resa in mosto

scarico del mosto chiarificato
a pressione

alimentazione
del mosto

scarico della
vinaccia

POMPA CENTRIPETA
REGOLABILE FLOTTWEG

• Scarico chiuso e in pressione del mosto chiarificato; non vi è,
•

quindi, formazione di schiuma e non ci sono processi d’ossidazione per cui la qualità del prodotto finale è migliore

Lo scarico del liquido in pressione consente di eliminare la

pompa di rilancio del liquido stesso che sarebbe normalmente

necessaria.

•
• Possibilità di automazione
Lavaggio CIP ottimizzato

a nel
La cocle

tamburo

SIMP DRIVE® FLOTTWEG

• Regolazione della velocità differenziale in

base alla coppia resistente agente sulla co-

clea; grazie a ciò si ottiene una costanza di

sostanza secca nei solidi separati

• Alta creazione di valore perché si aumenta la
resa totale in mosto

• Il riduttore è situato all’esterno della zona di
lavoro del prodotto

• I lubrificanti usati corrispondono a NSF H1.

anter
del dec
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CHIARIFICAZIONE FINE TRAMITE
la Centrifuga a Dischi Flottweg

I processi di chiarificazione non sono solo im-

MIGLIORE QUALITÀ

il processo di produzione del vino, la chiarifica-

feccia più fini che potrebbero avere un’influenza negativa sul gusto del

portanti nel trattamento del mosto. Durante tutto

zione efficiente ha un’influenza considerevole

vino nella fase finale della produzione. Inoltre, la fase di fermentazione

lore.

Si migliora così anche la fase di produzione del vino.

sulla purezza del vino e, per questo, sul suo va-

del mosto così chiarificato è più costante e si può controllare meglio.

Alcuni solidi non si possono più separare in can-

VANTAGGI ECONOMICI

ferenza di densità rispetto al liquido in cui sono

stabilizzare meglio e in modo più economico. Si aumenta, inoltre,

tina tramite un decanter a causa della ridotta dif-

contenuti. Ed è esattamente in questa fase che

si usano le centrifughe a dischi. Grazie al loro

disegno queste macchine lavorano con un‘ac-

celerazione centrifuga più elevata, così anche i

solidi fini si separano e il mosto e il vino giovane

si chiarificano efficientemente.
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La chiarificazione tramite la centrifuga a dischi separa le particelle di

I vini che vengono prodotti a partire da mosti chiarificati si possono

l'efficienza dei filtri, con conseguente risparmio sui costi dei materiali

filtranti. Grazie alla separazione della feccia nello stadio iniziale di ot-

tenimento del mosto, di norma si riduce il dosaggio necessario di SO2
nel trattamento successivo.

IL SISTEMA SOFT SHOT® DI FLOTTWEG

• Scarichi parziali e totali precisi e combinabili a piacere per adattare
in modo flessibile i volumi e i tempi di scarico al fine di ottenere la

massima resa in vino e in mosto grazie allo scarico dei solidi in

forma più compatta

• Scarico dei solidi dolce e silenzioso, acusticamente appena percet•

tibile

Opzionale: La centrifuga è disponibile, come macchina intelligente,

LA PROTEZIONE ANTIUSURA

• Elevata resistenza all’usura grazie a elementi speciali di protezione
antiusura

• Assemblaggio e smontaggio semplificati
• Incremento della vita in servizio del tamburo della centrifuga a dischi
sia nella chiarificazione del mosto (residui di sabbia) che nella
chiarificazione successiva del vino (residui di bentonite)

anche munita di torbidimetro per il controllo della torbidità del vino

in uscita

IL TAMBURO DELLA
CENTRIFUGA A DISCHI

• Costruzione compatta e robusta
• Assemblaggio e smontaggio semplificati
• Numero ridotto di componenti e guarnizioni
con costi d’esercizio contenuti

PACCO DI DISCHI E DISTRIBUTORE

• Accelerazione dolce del liquido alimentato in macchina, grazie al
disegno del distributore ottimizzato per un trattamento dolce del

prodotto

• Separazione dei solidi molto efficiente e chiarificazione fine grazie
alla grande superficie di separazione del pacco di dischi

alimentazione mosto o vino giovane

scarico in pressione
del liquido chiarificato

INFORMAZIONI TECNICHE
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
della Centrifuga a Dischi Flottweg

scarico
dei solidi
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CAPACITÀ DEI DECANTER / CENTRIFUGHE A DISCHI
NELL’INDUSTRIA ENOLOGICA

Tipo

Mosto1

1)
2)

Fondi feccia2

Mosto1

2)
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Z3E

fino a 4
1,8

dipendente dalle caratteristiche del prodotto in ingresso
portate variabili al variare del carico di solidi in alimentazione

Tipo

1)

CAPACITÀ INDICATIVE [m³/h] DEI DECANTER FLOTTWEG NELL’INDUSTRIA ENOLOGICA

Vino2

Z4E

fino a 12
fino a 4

Z5E

fino a 25
fino a 6

Z6E

fino a 30
–

CAPACITÀ INDICATIVE [l/h] DELLE CENTRIFUGHE A DISCHI FLOTTWEG NELL’INDUSTRIA ENOLOGICA

Z8E

fino a 40
–

AC1000

AC1200

AC1500

AC2000

AC2500

1000

2500

5000

12000

25000

800

2000

4000

Dipendente dalle caratteristiche del prodotto in ingresso.
Questi dati hanno valore indicativo e forniti soltanto a titolo di riferimento, dipendono infatti dal processo e dal pre-trattamento.

8000

15000

SICUREZZA PER LA SUA DECISIONE DI ACQUISTO

L’ASSISTENZA È LA NOSTRA FORZA

Per un funzionamento ottimale delle macchine offriamo progettazione

qualificata, standard qualitativi elevati in fase produttiva e manutenzione

qualificata. Il nostro servizio di assistenza tecnica, competente e affidabile, è sempre presente quando il cliente ne ha bisogno. Su richiesta,

Il Servizio di Assistenza Flottweg può anche fornire programmi di ma-

nutenzione preventiva per migliorare la continuità di esercizio.

Servizi forniti dalla
Flottweg

• Consulenza competente sui processi di
separazione

• Sperimentazioni in loco, oppure presso
il Laboratorio Flottweg e il Centro

Prove

QUALITÀ “MADE IN GERMANY”

• Dimensionamento e scelta del macchi-

e produce le proprie macchine in conformità ai più

• Sistemi customizzati di automazione e

Flottweg è certificata secondo gli standard ISO 9001

avanzati standard tecnici.

nario più adeguato

di controllo integrati nel processo

• Progettazione, pianificazione e costruzione di linee complete di processo

• Installazione, avviamento, manuten-

zione, riparazione e servizio ricambi in

tutto il mondo

FLOTTWEG NEL MONDO

La sede della Flottweg si trova a Vilsbiburg (Germania), vicino a Mo-

naco di Baviera. Flottweg ha filiali dirette in Australia, Brasile, Canada,

Cina, Germania (Colonia/Lipsia), Francia, Italia, Messico, Peru, Polo-

nia, Russia e negli Stati Uniti e uffici di rappresentanza in quasi tutti i

paesi del mondo. Nel nostro sito Internet

www.flotweg.com è indicato il referente più
competente per le Vostre necessità.
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Flottweg Separation Technology –
Engineered For Your Success

Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com

Via Don Minzoni, 1
I-40055 Villanova di Castenaso
Bologna

Phone: +39/051-60545-11
Fax: +39/051-6053-183
e-mail: info@veronesi.separatori.com
www.veronesi.separatori.com
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