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Botte in legno GARBELLOTTO 20 HL USATA.  
 
Prezzo NETTO € 3.800,00 + I.V.A. 
 

 
 

* * * 
 
n° 1 Deionizzatore KALIUM PIU’ mod. K2.1C.M USATO ANNO 2012 idoneo al trattamento di mosti e vini, 
avente le seguenti caratteristiche: 
 

- Una colonna di trattamento realizzata in materiale antiacido, interno in polietilene alimentare ed esterno in 
fibra di vetro. Il passaggio all’interno delle colonne di soluzioni rigeneranti a base di acidi forti sconsiglia 
l’utilizzo di acciaio inox. 

- Telaio su base fissa realizzato interamente in acciaio al carbonio trattato con rivestimento elettrostatico. 

- Pompa di processo di tipo centrifugo, a bassa portata per garantire un flusso lento all’ interno delle colonne, 
realizzata in acciaio inox aisi 304. 

- Pompa dosatrice del tipo a pistone per la soluzione rigenerante completa di attacchi e tubazioni realizzate in 
materiale speciale antiacido. 

- pH-metro elettronico in linea per la gestione dei processi di trattamento e di rigenerazione. 

- Specola visiva per il controllo del flusso in uscita. 

- Valvole di smistamento e regolazione dei flussi ad azionamento manuale. 

- Impianto del gas inerte realizzato con tubo Rilsan diam. 8 mm. completo di regolatore di pressione 
indipendente e di filtro di separazione della condensa. 

- Attacchi ingresso/uscita vino ed acqua Garolla 40. 

- Attacchi ingresso soluzione trattamento resine con portagomma ½”. 

- Attacchi ingresso/uscita acqua di lavaggio con portagomma da 1”. 

- Attacco azoto del tipo rapido Rilsan diam. 8 mm. 

- Quadro elettrico di comando in PVC a norme CE. 

- Produzione 1.660-10.000 Lt./h circa, in funzione delle percentuali di vino da trattare ed in riferimento a 1.000 
mg./Lt. di Potassio. 

- Potenza totale installata 1,5 kW. 

- Tensione 220V – 50 Hz. 

- Dimensioni e peso: 
 
Le funzioni gestibili con la macchina sono: 
Trattamento 
Svuotamento vino 
Contro flusso di lavaggio 
Rigenerazione 
Contro flusso di risciacquo 
Svuotamento acqua 
Svuotamento vino 
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La macchina grazie al pH-metro elettronico gestisce autonomamente la fase di trattamento ed automaticamente 
avvisa l’operatore quando occorre passare alla fase di rigenerazione. Sempre grazie al pH-metro elettronico è 
possibile gestire correttamente le fasi di rigenerazione e risciacquo. 

 
Prezzo NETTO € 8.800,00 + I.V.A. 
 

 
 

* * * 
 
n° 1 Deionizzatore KALIUM PIU’ mod. K3.1C.S USATO ANNO 2012 idoneo al trattamento di mosti e vini, avente 
le seguenti caratteristiche: 
 

- Una colonna di trattamento realizzata in materiale antiacido, interno in polietilene alimentare ed esterno in fibra di 
vetro. Il passaggio all’interno delle colonne di soluzioni rigeneranti a base di acidi forti sconsiglia l’utilizzo di 
acciaio inox. 

- Telaio su base fissa realizzato interamente in acciaio al carbonio trattato con rivestimento elettrostatico. 

- Pompa di processo di tipo centrifugo, a bassa portata per garantire un flusso lento all’ interno delle colonne, 
realizzata in acciaio inox aisi 304. 

- Pompa dosatrice del tipo a pistone per la soluzione rigenerante completa di attacchi e tubazioni realizzate in 
materiale speciale antiacido. 

- pH-metro elettronico in linea per la gestione dei processi di trattamento e di rigenerazione. 

- Specola visiva per il controllo del flusso in uscita. 

- Valvole di smistamento e regolazione dei flussi ad azionamento manuale. 

- Impianto del gas inerte realizzato con tubo Rilsan diam. 8 mm. completo di regolatore di pressione indipendente e 
di filtro di separazione della condensa. 

- Attacchi ingresso/uscita vino ed acqua Garolla 40. 

- Attacchi ingresso soluzione trattamento resine con portagomma ½”. 

- Attacchi ingresso/uscita acqua di lavaggio con portagomma da 1”. 

- Attacco azoto del tipo rapido Rilsan diam. 8 mm. 

- Quadro elettrico di comando in PVC a norme CE. 

- Produzione 3.300-20.000 Lt./h circa, in funzione delle percentuali di vino da trattare ed in riferimento a 1.000 
mg./Lt. di Potassio. 

- Potenza totale installata 1,5 kW. 

- Tensione 220V – 50 Hz. 

- Dimensioni e peso: 
 
Le funzioni gestibili con la macchina sono: 
Trattamento 
Svuotamento vino 
Contro flusso di lavaggio 
Rigenerazione 
Contro flusso di risciacquo 
Svuotamento acqua 
Svuotamento vino 
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La macchina grazie al pH-metro elettronico gestisce autonomamente la fase di trattamento ed automaticamente 
avvisa l’operatore quando occorre passare alla fase di rigenerazione. Sempre grazie al pH-metro elettronico è 
possibile gestire correttamente le fasi di rigenerazione e risciacquo. 
 
Prezzo NETTO € 16.500,00 + I.V.A. 
 

 
 

* * * 
 
n° 1 Gruppo Frigorifero serie Krios mod. K 15 USATO ANNO 2020 MATR. 175 adatto per il raffreddamento 
ed il riscaldamento di mosti e vini, il controllo delle temperature di fermentazione, la stabilizzazione tartarica ed 
il condizionamento di locali con la possibilità di gestire più utenze contemporaneamente, costituito da: 
 
- n° 1 Compressore tipo ermetico Maneurop funzionante con gas frigorifero R407C, con protezione termica. 
- n° 1 Evaporatore Alfa Laval del tipo a piastre saldo brasate in acciaio inox aisi 316, completo di accessori di 

uso normale. 
- n°1 Batteria condensante realizzata con tubi in rame ad alette di alluminio, dotata di ventilatore assiale, con 

protezione termica e rete antinfortunistica. 
- n° 1 Ventilatore assiale Zhiel con griglia FB 050 6 poli, protezione termica e rete antinfortunistica. 
- n° 1 Scambiatore a tubi in acciaio inox Aisi 304 diametro esterno 32 mm. 
- n° 1 Circuito frigorifero comprendente: 
 
· Filtro deidratatore in aspirazione. 
· Rubinetto rotolock alta pressione. 
· Rubinetto rotolock bassa pressione.  
· Corpo valvola termostatica e soffietto.  
· Pressostato alta pressione.  
· Pressostato bassa pressione.  
· Valvola di sicurezza. 
· Valvola a quattro vie per inversione ciclo.  
 
- n° 1 Quadro elettrico di potenza e controllo realizzato in bassa tensione completo di  termostato elettronico e 

interruttore blocca porta. 
- n° 1 Serbatoio polmone coibentato costruito in acciaio inox Aisi 304 capacità 210 litri. 
- n° 1 Elettropompa centrifuga Ebara di riciclo della soluzione glicolata fra evaporatore e serbatoio polmone. 
- n° 1 Elettropompa centrifuga Ebara di alimentazione della soluzione glicolata alle utenze. 
- n° 1 Struttura portante fissa realizzata in profilati anodizzati, montanti e pannelli di chiusura in acciaio inox Aisi 

304. 
 
Potenza frigorifera da +12°C a +7°C       kW 15,7 
Potenza termica da +40°C a +45°C kW 19,7 
Resa frigorifera con T di evaporazione 5°C e T acqua 12°C F/h 17.000 
Temperatura minima di uscita soluzione glicolata °C -12 
Potenza compressore kW 4 
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Potenza totale kW 9,06 
Temperatura aria esterna °C 30 
Tensione di funzionamento V-ph-Hz 380-3-50 
Attacchi acqua Gas 1”1/4 
Attacchi scambiatore Garolla 40 

 Dimensioni mm. 1800x960x h 1500 
Peso di trasporto Kg. 220 circa 
 
Prezzo NETTO € 12.200,00 + I.V.A. 
 

 
 

* * * 
 
n° 1 Lavadame SIES mod. PAANI 2 USATO ANNO 2006 in acciaio inox Aisi 304 completo di posto di lavaggio 
con acqua calda e soda, posto di risciacquo, fotocellule di protezione sugli ugelli per impedire la fuoriuscita 
accidentale di liquido in mancanza di recipiente correttamente posizionato, doppio catino superiore di raccolta 
acque di lavaggio e risciacquo, vasca contenimento soluzione detergente, quadro elettrico stagno in PVC con 
torretta scatolata in acciaio inox, il tutto realizzato a norme CE. 
 
Prezzo NETTO € 4.100,00 + I.V.A. 

 
 

* * * 
 

n° 1 Lavadame mod. LAVAD-2 USATO ANNO 2013 in acciaio inox Aisi 304 completo di posto di lavaggio 
con acqua calda e detergente, posto di risciacquo con acqua fredda di rete, fotocellule di protezione sugli 
ugelli per impedire la fuoriuscita accidentale di liquido in mancanza di recipiente correttamente posizionato, 
boiler interno e pompa, vasca contenimento soluzione detergente, PLC a norme CE che controlla i due 
diversi cicli di lavoro e comando a pedale. Dimensioni circa 500x1200x h 800 mm. 
 
Prezzo NETTO € 6.680,00 + I.V.A. 



5 

 

 
* * * 

 
n° 1 Monoblocco rotativo di imbottigliamento GAI mod. 1000 USATO ANNO 1996, come di seguito descritto: 
 
Riempitrice a 8 rubinetti 
Tappatrice per tappi sughero 
Stazione per regolazione livello in automatico 
Nastro trasportatore bottiglie con catena inox 
Tavolo di traino ed accumulo 
Variatore di velocità 
Torrette riempitrice e tappatrice regolabili in altezza 
Completo di attrezzature per due formati di bottiglie 
Quadro elettrico inox completo di presa per pompa alimentazione vino IP55 
Produzione max: 1200 bottiglie/ora 
Anno di costruzione 1996 
Tensione di alimentazione 380V-50Hz (3 fasi + neutro) 
Tensione ausiliari 24V 
Potenza installata 1,2 kW – 3,5A 
La macchina è stata appena revisionata, è in ottimo stato ed è perfettamente funzionante. Dotata di libretto 
di istruzioni e schema elettrico.   
 
Prezzo NETTO € 21.000,00 + I.V.A. 
 
Per ulteriori formati Prezzo NETTO € 920,00 cad. + I.V.A. 
 

 
 

* * * 
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n° 1 Pompa a rotore Monovite PER LIQUIDI CSF mod. MAE 80-2/AA.ET32 USATA  
Corpo pompa in acciaio inox Aisi 304 su ruote, motoriduttore coassiale senza quadro elettrico, rotore, statore. 
La pompa monovite è una macchina idraulica operatrice di tipo volumetrico, la quale opera grazie ad un collaudato 
meccanismo composto da una vite eccentrica in acciaio inox e da uno statore rivestito internamente in materiale 
plastico. 
La rotazione della vite all’interno dello statore crea una serie di vani ermetici che vengono spostati lungo l’asse 
aspirazione-mandata creando così l’azione di pompaggio. 
E’ adatta a lavorare con liquidi alimentari. 
 
Dati tecnici: 
Portata liquido 100 Hl/h (dati riferiti ad acqua). 
Pressione 4 bar 
Potenza installata 4 kW. 
Alimentazione 380V – 50 Hz. 
 
Prezzo NETTO € 1.700,00 + I.V.A. DA REVISIONARE 
LA REVISIONE VERRA’ EFFETTUATA AL MOMENTO DELLA VENDITA, SE CI SARANNO RIPARAZIONI 
STRAORDINARIE VERRANNO CONTEGGIATE AL MOMENTO ED IL CLIENTE SARA’ LIBERO DI 
CONFERMARE O RINUNCIARE. 
 

 
 

* * * 
 
n° 1 Pressa a membrana ATI mod. Softpress 17 USATA ANNO 1997 realizzata in acciaio inox Aisi 304 su 
ruote, gambe rialzate di 500 mm., MEMBRANA SOSTITUITA NEL 2020, con le seguenti caratteristiche: 
 
- Serbatoio interamente forato capacità 17 Hl circa in acciaio inox Aisi 304. 
- Membrana centrale elastica in gomma alimentare atossica. 
- Pressioni di lavoro fino a 1,2 atmosfere che risultano molto più basse rispetto alle presse con membrana 

diametrale, per aumentare la qualità dei mosti estratti. 
- Porta per carico e scarico ad apertura manuale. 
- Vasca raccolta mosto scorrevole in acciaio inox Aisi 304 con aggancio e sganciamento rapido, raccordo 

Garolla 60.  
- Valvola in acciaio inox Aisi 304 per il carico assiale con uscita Garolla 100 in modo da ridurre gli attriti sul 

prodotto. 
- Compressore d’aria incorporato, motoriduttore autofrenante, pignone, corona e catena per la rotazione del 

serbatoio. 
- Quadro di programmazione a norme CE di utilizzo facile ed intuitivo. 
 
Carico uva intera  Porta 1.100 Kg. Assiale 2.400 Kg. 
Carico uva pigiata o diraspata                 Porta 3.200 Kg. Assiale 4.000 Kg. 
Carico uva fermentata (uva iniziale)  Porta 4.000 Kg. Assiale 4.800 Kg. 
Potenza   3 kW (380V-50Hz) 
Dimensioni  3700x1200x h 2200 mm. 
Peso   900 Kg. circa 
 
Prezzo NETTO € 18.000,00 + I.V.A. 
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* * * 
 
n° 1 Pressa a membrana mod. DHEA 32 USATA ANNO 2014 MATR. 95-14 CON GAMBE RIALZATE 120 
MM. realizzata in acciaio inox Aisi 304 su ruote, con le seguenti caratteristiche: 
 
- Serbatoio chiuso capacità 32 Hl circa in acciaio inox Aisi 304 per poter effettuare, oltre alla normale 

pressatura, macerazioni sotto atmosfera di gas inerte, macerazioni in rosso con o senza ossigenazione, 
macerazione carbonica per vini novelli e macerazione a freddo per vini bianchi.  

- Membrana centrale elastica in gomma alimentare atossica abbinata al serbatoio chiuso per sfruttarne l’intera 
circonferenza come superficie di sgrondo, riducendo così al minimo i tempi di pressatura e di conseguenza i 
consumi energetici. Tale abbinamento è BREVETTATO. 

- Pressioni di lavoro fino a 1,2 atmosfere che risultano molto più basse rispetto alle presse con membrana 
diametrale, per aumentare la qualità dei mosti estratti. 

- Elementi di sgrondo in acciaio inox Aisi 304 disposti su 360° all’interno del serbatoio e non soltanto sulla semi 
circonferenza, apribili e facilmente ispezionabili per rendere agevoli le operazioni di pulizia della macchina.  

- Assetto variabile durante le fasi di lavorazione per ottenere dalla pressa il massimo delle prestazioni in ogni 
istante del ciclo di lavoro, riducendo così al minimo i tempi di pressatura e di conseguenza i consumi 
energetici. Questo sistema è BREVETTATO. 

- Fasi di carico e di pressatura con pressa inclinata verso la vasca di raccolta mosto per accelerare l’uscita del 
mosto ed ottimizzare il carico, senza necessità di doppia o tripla porta, riducendo al minimo le rotazioni 
necessarie ad una buona distribuzione del carico con conseguente migliore qualità. 

- Fasi di sgretolamento e presa di pressione con pressa orizzontale per garantire una perfetta distribuzione ad 
anello del materiale da pressare su tutta la circonferenza del serbatoio, in modo da utilizzare sempre tutta la 
superficie di sgrondo disponibile. 

- Fase di scarico con pressa inclinata verso la porta pneumatica per ottenere uno scarico veloce e completo 
senza l’ausilio di una doppia o tripla porta o di elementi elicoidali all’ interno del serbatoio. 

- Porta per carico e scarico ad apertura pneumatica posizionata lateralmente al cilindro e non centrale. Tale 
soluzione, in abbinamento all’assetto variabile della pressa, rende perfettamente inutile la realizzazione di 
una doppia porta anche se si vuole caricare uva intera. 

- Vasca raccolta mosto in acciaio inox Aisi 304 con aggancio e sganciamento rapido, kit livello automatico 
avente predisposizione per pompa estrazione mosto con protezione termica da 1,5 a 1,87 kW e possibilità di 
scegliere il lato dove applicare la pompa. 

- Collettore interno di collegamento tra gli elementi di sgrondo per consentire l’estrazione del mosto in tutte le 
posizioni assunte dalla pressa durante lo svolgimento del ciclo automatico di pressatura. 

- Grondaie laterali di raccolta mosto ancorate al telaio mediante attacco rapido, perfettamente raccordate ai 
bocchettoni di uscita in modo da evitare ogni possibilità di schizzi. Sono completamente estraibili con un 
semplice gesto al fine di facilitare le operazioni di pulizia.    

- Attacco rapido per iniezione gas con possibilità di iniettarlo all’interno del serbatoio prima, durante, o dopo la 
fase di carico anche con macchina in rotazione. 

- Valvola in acciaio inox Aisi 304 per il carico assiale con uscita Garolla 100 in modo da ridurre gli attriti sul 
prodotto. 

- Compressore d’aria incorporato, motoriduttore autofrenante, pignone, corona e catena per la rotazione del 
serbatoio. 

- Quadro di programmazione a norme CE di utilizzo facile ed intuitivo con sei programmi pre impostati e con 
possibilità di utilizzo di tastiera elettronica per introdurre tutte le variabili che l’utilizzatore ritiene opportune. 
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Carico uva intera  Porta 2.200 Kg. Assiale 4.800 Kg. 
Carico uva pigiata o diraspata                 Porta 6.400 Kg. Assiale 8.000 Kg. 
Carico uva fermentata (uva iniziale)  Porta 8.000 Kg. Assiale 9.600 Kg. 
Carico minimo consigliato (uva intera o diraspata)  1.600 Kg. 
Potenza   7,8 kW  
Dimensioni  4200x1800x h 2200 mm. 
Peso  1.450 Kg. circa 

 
Prezzo NETTO € 27.000,00 + I.V.A. 

 

 
 

* * * 
 
n° 1 Riempitrice manuale pneumatica Bellavita mod. RP61 a 2 rubinetti USATA. 
Prezzo NETTO € 750,00 + I.V.A. DA REVISIONARE. 
LA REVISIONE VERRA’ EFFETTUATA AL MOMENTO DELLA VENDITA, SE CI SARANNO RIPARAZIONI 
STRAORDINARIE VERRANNO CONTEGGIATE AL MOMENTO ED IL CLIENTE SARA’ LIBERO DI 
CONFERMARE O RINUNCIARE. 
 

 
 

* * * 
 

n° 1 Serbatoio capacità 28 Hl circa CAVALZANI USATO ANNO 1991, INTERAMENTE COIBENTATO, in 
acciaio inox Aisi 304 finitura esterna liscia, con le seguenti caratteristiche: 
 
- Diametro 1500 mm. 
- Altezza fasciame 1500 mm. 
- Altezza gambe 400. 
- Altezza totale esclusi i piedini 2000 mm. 
- Fondo conico. 
- Portella di fondo ellittica con controportella isolata. 
- Chiusino superiore diam. 400 mm. 
- Assaggia vino. 
- Fascia di refrigerazione. 
- Termometro digitale -10°C +50°C. 
- Coibentazione totale. 
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- Piedini registrabili e golfari per il sollevamento. 
- Prelievo a sinistra della portella e scarico totale con valvole a sfera Garolla 40 in acciaio inox Aisi 304. 

 
Prezzo NETTO € 3.700,00 + I.V.A. 
 

 
 

* * * 
 
n° 1 Tappatrice Velo sughero raso monotesta USATA. 
rezzo NETTO € 2.700,00 + I.V.A. 
 

 
 
 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA: 
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: Compreso. 
Collaudo: Compreso presso la nostra sede. MERCE VISTA E PIACIUTA. 
Garanzia: 12 mesi dalla consegna escluse le parti elettriche. 
Consegna: Da concordare in base al tipo di prodotto ed al periodo. 
Modalità di pagamento: Caparra 20% all’ordine per la prenotazione, saldo prima della consegna. 
 
 

 

 


