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n° 2 Presse a membrana ATI 30 USATA ANNO 1999 REVISIONATE capacità di carico uva diraspata 60-75 ql, 
completa di carico assiale con valvola inox. Sistema lavaggio esterno serbatoio, telaio e serbatoio inox, 
compressore, e ventola vuoto. 
Quadro elettrico automatico con PLC. Gambe di rialzo h 1000 mm. in perfette condizioni. 
Prezzo NETTO cad. € 24.600,00 + I.V.A. 
 

 
  
 * * * 
 
n° 1 Filtro sottovuoto Enomet Gold 6 mq. USATO ANNO 2000 REVISIONATO, completo di serbatoio 
miscelatore della perlite con agitatore, quadro elettrico, in buone condizioni. 
Prezzo NETTO € 15.000,00 + I.V.A. 
 

 
                                              
                                                                                    * * * 
 
n° 1 Distributore Azoto NITRO 4 Enomet USATO ANNO 200 REVISIONATO, con valvola di sicurezza inox 
doppio effetto, riduttore di pressione secondo stadio, manometro, quattro valvole di distribuzione. 
Prezzo NETTO € 880,00 + I.V.A. 
 

 
 
                                                                               * * * 
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n° 1 Pompa a girante in gomma mod. 40 USATA ANNO 2000 REVISIONATA, in buone condizioni. 
Prezzo NETTO € 650,00 + I.V.A. 
 

 NB: in foto non revisionata 

                                                                              
* * * 

 
n° 1 Pompa a girante in gomma mod. 60 USATA ANNO 2000 REVISIONATA in buone condizioni. Nera in foto. 
Prezzo NETTO € 780,00 + I.V.A. 
 

                                                      NB: in foto non revisionata 
 

* * * 
                                     
n° 1 Serbatoio inox 4,3 Hl USATO su piedistallo diametro 750 mm., h gambe 690 mm., h tot. 1.850 mm., fondo 
piano, livello chiuso a rientrare predisposizione azoto, scarico totale Garolla 40. 
Prezzo NETTO cad. € 900,00 + I.V.A. 
 

                                                               
 

* * * 
 
n° 1 Serbatoio inox 21 Hl USATO da trasporto diametro 1.200 mm., lunghezza 2.100 mm., h tot. 1.500 mm., 
portella superiore 400 mm., valvola di scarico totale Garolla 60. 
Prezzo NETTO € 2.200,00 + I.V.A. 
 



3 

 
                                                                                      

* * * 
 

n° 2 Serbatoi inox Di Zio 400 Hl USATI, diametro 3.000 mm.,  h tot. 6.500 mm., fondo conico, su base cemento 
portella diam 400 mm., chiusino superiore diam 400 mm., valvole di scarico totale e parziale Garolla 80, assaggia 
vino, livello, piastre di refrigerazione, termometro, porta sonda, finitura 2b.  
Prezzo NETTO cad. € 19.000,00 + I.V.A. 
 

 
 

                                                       
Sono escluse dalla fornitura le tubazioni e la raccorderia per la movimentazione dei mosti e dei vini, gli allacciamenti 
elettrici dalla rete alle macchine, le tubazioni dei gas e dei fluidi refrigeranti, i montaggi, oltre a quant’altro non 
espressamente indicato in offerta. 
 
I.V.A.: 22%. 
Trasporto: Escluso. 
Scarico: Escluso. 
Imballo: Escluso. 
Collaudo: Compreso presso la nostra sede. MERCE VISTA E PIACIUTA. 
Garanzia: 6 mesi dalla consegna escluse le parti elettriche. 
Consegna: Da concordare in base al tipo di prodotto ed al periodo ritiro e manovalanza a cura dell’acquirente. 
Modalità di pagamento: Caparra 20% all’ordine per la prenotazione, saldo prima della consegna. 

 

 


