
Soluzioni Atlas Copco a 360° 
per vini di alta qualità

Azoto,  
microfiltrazione 
e refrigerazione 
in cantina 



Atlas Copco, grazie alle sue soluzioni innovative, si pone al fianco 
delle aziende vinicole come unico fornitore per la produzione di aria 
compressa, l’auto generazione di azoto, il raffreddamento di liquidi 
per il controllo della temperatura e la microfiltrazione di vino e di 
altri fluidi.

Siamo infatti in grado di soddisfare le necessità di cantine sia di 
piccole che di grandi dimensioni e che abbiano l’esigenza di una 
fornitura affidabile e all’avanguardia per preservare il mantenimento 
delle qualità organolettiche del proprio prodotto vinicolo, dalla 
pigiatura degli acini fino all’imbottigliamento.

AUTO GENERAZIONE 
DI AZOTO

RAFFREDDAMENTO 
DI LIQUIDI

MICROFILTRAZIONE 
DI FLUIDI

ARIA
COMPRESSA

Disponibilità su tutto il territorio nazionale:
 
Il nostro personale fornisce consulenza e supporto tecnico 
in tutta Italia, così da garantire alle aziende del settore 
una produzione pregiata, sicura ed efficiente nel rispetto 
dell’ambiente.

Un unico fornitore per il 
settore enologico



Grazie alla combinazione tra tecnologia di prim’ordine e una 
rinomata esperienza nel settore, Atlas Copco offre un’ampia gamma 
di generatori di azoto a membrana e con tecnologia PSA (NGMs, 
NGM+, NGP e NGP+) che assicurano una produzione affidabile 
e su misura, nonché un risparmio fino all’80% dei costi legati 
all’approvvigionamento di questo gas industriale.

L’autoproduzione di azoto garantisce infatti di preservare le eccellenti 
qualità del prodotto finale, nonché di ottenere la massima efficienza 
nel processo produttivo.

Qualità, efficienza e risparmio 
grazie ai generatori di azoto

Generatori di azoto per la produzione del vino

Per preservare il gusto, il colore e il carattere distintivo di un prodotto vinicolo di vera 
eccellenza, l’azoto è un alleato fondamentale. Essendo un gas inerte, in cantina esso 
viene utilizzato principalmente per l’inertizzazione dei serbatoi, così da evitare una 
ossigenazione non desiderata, e per deossigenare o decarbonatare i vini.

L’ossigeno infatti è l’agente ossidativo per eccellenza e deve essere pertanto rimosso sia 
dall’ambiente in cui il prodotto viene stoccato che dalle bottiglie dove viene travasato. 
Per questo motivo, l’azoto trova impiego in diverse fasi della produzione, partendo 
dalla movimentazione in pressione del prodotto fino al lavaggio dei contenitori e 
all’imbottigliamento vero e proprio.

Tecnologia a membrana: NGMs – NGM+

 � Pronti all’uso: pre-filtri, sensore di purezza, 
manometri e flussometri già integrati. 
Richiedono soltanto aria compressa essiccata.

 � Membrane top di gamma 
 � 10 modelli, con purezza dell’azoto da 90% a 99,5%
 � Adatto a portate da 1 a 500 Nm³/h
 � Monitoraggio costante e accurato

Tecnologia PSA: NGP – NGP+

 � Miglior materiale adsorbente sul mercato
 � Sensore di ossigeno allo Zirconio incluso
 � Più di 30 modelli, con purezza 
dell’azoto da 95% a 99,999%

 � Adatti a portate anche superiori ai 3.000 Nm³/h
 � Design studiato per ingombro minimo
 � Monitoraggio costante e accurato

80%RISPARMIO 
FINO ALL’

ELEVATE PUREZZE

DISPONIBILITÀ 
C O N T I N U A



Cartucce e contenitori contro ogni rischio di contaminazione
Atlas Copco ha sviluppato per le industrie del vino delle moderne 
soluzioni di filtrazione che riducono al massimo i rischi di 
contaminazione del prodotto finale garantendo così una produzione di 
altissima qualità.

Grazie alla sua ampia varietà di cartucce in PES, in polipropilene 
assoluto e in fibra di vetro, e di contenitori con finitura alimentare 
per liquidi e gas, mono e multi-cartuccia e per cartucce ad alta 
portata, tutti conformi alle più rigide normative europee per i prodotti 
alimentari, Atlas Copco è il partner ideale per le cantine che vogliano 
garantire una produzione vinicola all’insegna dei più alti standard 
qualitativi.

Cartucce e contenitori la qualità prima di tutto

 � Prodotti con certificazione alimentare UE N. 
1935/2004 ed FDA Title 21 e USP Class VI

 � Produzione conforme a ISO9001 
 � Progettazione PED2014/68/ EU SEP
 � Materiali guarnizioni conformi a ISO 360111 
 � Tracciabilità prodotto
 � Certificazione (materiali, 
finitura ecc.) su richiesta

Sicurezza, eccellenza e affidabilità 
con la microfiltrazione

Il processo di produzione enologico richiede apparecchiature e trattamenti specifici 
volti a rimuovere contaminanti (quali per esempio solidi sospesi, cristalli, organici 
precipitati, lieviti e batteri) sia dal prodotto primario nonché dalle utenze, come acqua, 
aria compressa e azoto.

La filtrazione e la microfiltrazione sono le tecniche più sicure per garantire 
un’efficace eliminazione delle particelle che possono compromettere le caratteristiche 
organolettiche del vino e la sua conservabilità nel tempo.

CONFORMITÀ 
A L I M E N T A R E

AMPIA COMPATIBILITÀ 
C H I M I C A

MIGRAZIONE   
DI FIBRE0



Chiller TCX:
Massimo controllo della temperatura

 � Tecnologia d’avanguardia
 � Affidabilità
 � Efficienza
 � Ridotti costi di gestione

Regolazione della temperatura 
per una qualità costante nel tempo

La produzione del vino nelle cantine deve essere soggetta ad un attento controllo 
della temperatura all’interno dei serbatoi di stoccaggio per poter garantire risultati 
di eccellenza in termini di qualità, colore e sapore del prodotto finale.

Chiller per la fermentazione controllata dei mosti
I Chiller TCX di Atlas Copco di ultima generazione, grazie all’utilizzo 
di un fluido refrigerante che viene fatto scorrere attraverso le 
intercapedini dei silos, sono in grado di mantenere il vino alla 
bassa temperatura che rende ottimale i processi di macerazione, 
fermentazione e raffreddamento.

Disponibili in un’ampia gamma di prodotti, i raffreddatori TCX sono 
in grado di rispondere ad ogni esigenza produttiva e di garantire 
al contempo il massimo risparmio energetico, poiché conformi alla 
direttiva 2009/125/EC (EcoDesign 2021) che introdurrà nuovi e più 
rigidi requisiti di efficienza.

Perfettamente adatta anche all’installazione outdoor, le loro performance sono inoltre 
garantite dal sistema di controllo remoto SMARTLINK che invia in tempo reale via mail o 
messaggio di testo tutti i dati principali relativi al funzionamento dei Chiller presenti in cantina, 
come i segnali di allarme e di arresto dell’impianto. Sulla base delle informazioni ricevute, è 
successivamente possibile intraprendere azioni e misure volte a garantire il mantenimento 
delle massime prestazioni e la conseguente riduzione dei costi di manutenzione.

RISPARMIO 
ENERGETICO

INGOMBRO A TERRA
R I D O T T O

INSTALLAZIONE 
SEMPLIC E
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Atlas Copco Italia S.r.l. - Divisione Compressori
Via G. Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
contactcenter.ct@atlascopco.com

atlascopco.it


