FILTRO A
FARINA FOSSILE
Scarico manuale
Automatico

•

MICROFILTRAZIONE

IMPIANTI
A CORPI
RASCHIATI

FILTRO
A PIASTRE
Con cartoni
Filtri pressa

PALETIZZATORE

ABBATTIMENTO
TEMPERATURE

ETICHETTATRICI

IMPIANTI CON
COMPRESSORE
ERMETICO

POMPE

IMPIANTI
MONOBLOCCO
CON COMPRESSORE
ERMETICO

AUTOCLAVI

CAPSULATRICI

POMPE

SERBATOI

•

SCIACQUATRICI
RIEMPITRICI
TAPPATRICI

STABILIZZAZIONE
• Polar system
DT Stabilization
Impianto resine
•

DEPALETIZZATORE

wine processing technology

CONTROLLO
TEMPERATURA

IMPIANTI CON
COMPRESSORE
A VITE

FILTRO
SOTTOVUOTO
Pompa esterna
Pompa interna

•
•

OSMOSI
INVERSA

TRATTAMENTO VINO

•
•

FILTRO
TANGENZIALE
Con membrane ceramiche
Con membrane spiralate

CHIARIFICAZIONE • FILTRAZIONE

•

•

FLOTTAZIONE
• ECOFLOT
FLN
FLCV
•
•

EVAPORATORI

REFRIGERAZIONE • TERMOREGOLAZIONE

•

VINIFICATORI
• Verticali Selector
Verticali
Orizzontali

ARRICCHIMENTO

•
•

TERMOVINIFICAZIONE
• Sistema BioThermo

LAVORAZIONE UVA
E PIGIATURA
Diraspapigiatrici
Pigiatrici a rulli
•
•

RICEVIMENTO UVE
Vasche a coclea
Vasche a nastro

•
•

SPUMANTIZZAZIONE • STOCCAGGIO

PRESSATURA
• Tank aperto
• Tank chiuso
• Tank chiuso e
atmosfera inertizzata
• Tank chiuso e
membrane lenticolari

POMPE

SELEZIONE
E TRASPORTO
• Nastri
• Coclee
Aspiraraspi
Linee selezione

IMBOTTIGLIAMENTO

•

•

RICEVIMENTO • PIGIATURA • VINIFICAZIONE • PRESSATURA

L’esperienza
è l’inizio della
conoscenza

Divisione
enologia

DELLA TOFFOLA SpA
Via Feltrina, 72
31040 Signoressa di Trevignano [Treviso] Italy
T. +39 0423 6772 - F. +39 0423 670841
dtgroup@dellatoffola.it - dellatoffola.it

Il Gruppo Della Toffola è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’intero processo produttivo del
settore enologico. A questo affianca con altrettanta
competenza e successo le divisioni bevande, imbottigliamento e imballaggio, lattiero/caseario, trattamento acque, chimico e farmaceutico.

Le tecniche per la vinificazione hanno visto negli ultimi decenni
uno sviluppo continuo improntato all’ottenimento di cicli produttivi sempre più razionalizzati. Questi obiettivi devono però
essere raggiunti garantendo il massimo rispetto e l’ottimale
valorizzazione delle qualità del prodotto lavorato.
Le tecnologie all’avanguardia proposte dal Gruppo Della Toffola
permettono di raggiungere questi obiettivi.
Grande attenzione è stata posta nel controllo delle economie di
esercizio delle varie tecnologie proposte, dal ricevimento allo
stoccaggio, dalla filtrazione ai trattamenti di stabilizzazione.

Con nove stabilimenti produttivi, cinque filiali e due
marchi commerciali, il gruppo è presente in ogni continente, impiegando oltre 450 dipendenti su una superficie operativa complessiva di 190.000 mq. ed arrivando ad un fatturato medio di 100 milioni di euro, con
una percentuale di export del 70%.
Un’impresa dove il nome Della Toffola è presente nella gestione e direzione da tre generazioni, a garanzia
di continuità e serietà.
Questi sono i numeri di un grande gruppo industriale
che da sempre ha posto la qualità, il servizio e la flessibilità come elementi costitutivi. Valori da riaffermare con passione quotidianamente.

WINE
PROCESSING
TECHNOLOGY

Della Toffola è in grado di fornire una gamma completa di prodotti per l’enologia che coprono tutto il ciclo produttivo, dall’uscita dalla vigna all’imbottigliamento ed etichettatura.
I reparti tecnici, in sinergia con il commerciale, studiano la
soluzione ottimale per ogni esigenza produttiva, che si tratti
di una piccola cantina o di una grande azienda, senza nessun
limite dimensionale. La nostra filosofia è quella di non essere dei semplici fornitori ma dei reali partner tecnologici che
contribuiscono con ogni strumento all’ottenimento del migliore risultato: un prodotto d’eccellenza.

