
LA PERFEZIONE 
DALL'UVA AL BICCHIERE
Azoto e controllo della temperatura per il settore vinicolo



PRODUZIONE 
DI QUALITA' ELEVATA E COSTANTE

Il mercato vinicolo mondiale non è mai stato così competitivo e i clienti 
non hanno mai avuto aspettative così elevate. Di fronte a una vasta 
scelta, gli acquirenti si rivolgono sempre più spesso a marchi conosciuti  
che sono sinonimo di qualità, gusto e convenienza. 

"Nel mercato di oggi, i clienti si 
aspettano vino gradevole e affidabile ad 
un prezzo ragionevole"

Produttore di vino, Sudafrica 

La soluzione completa per la produzione di vino 

Nel XXI secolo i gas industriali, come l'azoto, 
e il controllo della temperatura sono elementi 
integranti della produzione su larga scala. Grazie 
alla collaborazione con partner affidabili, i produttori 
possono lavorare in modo più efficace e, al tempo 
stesso, garantire la purezza e l'integrità del loro vino. 

Combinando una tecnologia innovativa con l'esperienza 
Parker offre una gamma di soluzioni tecnologicamente 
avanzate, efficienti dal punto di vista energetico e 
affidabili per il settore vinicolo. Tra queste figurano 
NITROSource, generatori di azoto on-site dal consumo 
energetico ottimale; Hyperchill Plus, la gamma avanzata 
di refrigeratori per processi industriali; e la serie di 
soluzioni di filtrazione per aria sterile.

I produttori si trovano a dover fornire i vini preferiti 
dei consumatori nelle quantità e ai costi richiesti, 
garantendo un gusto, un carattere e un piacere puri.

Il successo dipende dalla combinazione di competenze 
tradizionali, tecniche innovative ed esperienza. Inoltre 
consiste nel conservare al meglio il prodotto con una 
produttività efficiente ed efficace.
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Purifi cazione

La purificazione con azoto a purezza 
elevata riduce i livelli di ossigeno e 
l'attività microbiologica dannosa nelle 
attrezzature e nelle condotte.

Miscelazione del vino

L'azoto rappresenta un'alternativa 
estremamente efficace all'agitazione 
meccanica, che richiede una 
sterilizzazione accurata e regolare. 

Lavaggio delle bottiglie

La pulizia delle bottiglie con azoto 
è molto più efficace della semplice 
sterilizzazione in quanto grazie all’utilizzo 
dell’azoto si riduce l’uso dell’acqua e 
la concentrazione dell’ossigeno nelle 
bottiglie prima del riempimento.

Imbottigliamento

Durante l’imbottigliamento, l’ossigeno 
che entra nella bottiglia a mano a mano 
che questa viene riempita, può incidere 
sulla qualità del vino. L’utilizzo dell’azoto 
nel processo di imbottigliamento elimina 
gli inconvenienti dovuti all’ossidazione. 
NITROSource è efficace sia negli 
impianti di imbottigliamento sia come 
fonte affidabile di azoto per i camion da 
imbottigliamento.

Miscelazione di gas sul posto

I DEPURATORI DI CO² possono essere 
integrati con NITROSource per garantire 
una fornitura costante di anidride 
carbonica, fondamentale per impedire 
che il vino perda di effervescenza e per 
aumentare l' aroma.

AZOTOAZOTO

Dalla fermentazione 
all'imbottigliamento, l'azo-
to ha un ruolo importante 
nella moderna produzione 
di vino. 
L'auto produzione forni-
sce una fonte affidabile di 
azoto con costi di esercizio 
contenuti.
La gamma di generatori di azoto 
NITROSource di Parker garantisce la 
produzione di elevate portate di azoto, 
di purezza certificata, con ridotti costi 
di esercizio grazie ad una tecnologia 
avanzata a basso consumo energetico. 

Fermentazione e pigiatura

L’aggiunta di azoto allo stato gassoso 
nelle vasche di fermentazione migliora 
notevolmente il processo di mescolatu-
ra. L’azoto forma delle bolle che dimi-
nuiscono la densità del succo, il quale, 
diventando più leggero, sale in superficie 
mentre le parti solide cadono sul fondo. 

Sparging

NITROSouce fornisce un flusso 
costante di azoto necessario per la 
rimozione efficace dell'ossigeno 
dissolto, la regolazione accurata 
dell'anidride carbonica e la prevenzione 
dell'ossidazione dopo l'imbottigliamento. 

Blanketing dei serbatoi

L'introduzione dell'azoto nella parte 
vuota dei serbatoi di lavorazione e 
stoccaggio rappresenta un metodo molto 
efficace per evitare l'ossidazione ed il 
deterioramento del vino causato dai 
lieviti e dai batteri. 

Trasferimento in pressione

L’azoto in pressione viene utilizzato per 
assistere il trasferimento o il pompaggio 
del vino/mosto nei serbatoi di processo 
in un ambiente privo di ossigeno, nelle 
tubazioni, negli altri siti produttivi, ecc. 
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SOLUZIONI 
PROFITTEVOLI

NITROSource: fornitura continua 
di azoto, estrema affidabilità e 
vantaggio competitivo.
Parker domnick hunter NITROSource è la fonte più effica-
ce ed economica di generazione di azoto per la produzione 
di vino. Con un design unico ed una tecnologia avanzata 
ed innovativa per il risparmio energetico, il generatore 
on-site NITROSource richiede meno aria compressa 
per generare più azoto rispetto ad altre soluzioni. Ciò si 
traduce

in minori consumi energetici. Insieme a costi di manu-
tenzione sostanzialmente inferiori, tempi di fermo ridotti 
ed una durata maggiore, rappresenta la fornitura di azoto 
più efficiente disponibile dal punto di vista dei costi; mol-
to più conveniente delle fonti tradizionali, offre enormi 
risparmi per tutta la vita del generatore. 
Quando si passa alla generazione di gas con NITRO-
Source, si può prevedere un recupero dell'investimento da 
6 a 24 mesi*. Dopodiché si registreranno risparmi concreti 
e un contributo positivo alla redditività. Nella fornitura 
tradizionale, invece, i clienti sono vincolati alle spese cor-
renti delle aziende del gas e sono responsabili dei "costi 
aggiuntivi nascosti", ad esempio il noleggio dei cilindri e i 
costi di consegna e amministrazione. 

*Il periodo di recupero dell'investimento di 24 mesi dipen-
de dall'utilizzo e da altri fattori

ource è la fonte più effica-
ce ed economica di generazione di azoto per la produzione 

Con un design unico ed una tecnologia avanzata 
ed innovativa per il risparmio energetico, il generatore 

per generare più azoto rispetto ad altre soluzioni. Ciò si 

in minori consumi energetici. Insieme a costi di manu-
tenzione sostanzialmente inferiori, tempi di fermo ridotti 
ed una durata maggiore, rappresenta la fornitura di azoto 
più efficiente disponibile dal punto di vista dei costi; mol-

Source, si può prevedere un recupero dell'investimento da 
6 a 24 mesi*. Dopodiché si registreranno risparmi concreti 

tradizionale, invece, i clienti sono vincolati alle spese cor-

aggiuntivi nascosti", ad esempio il noleggio dei cilindri e i 

*Il periodo di recupero dell'investimento di 24 mesi dipen-



Anno 1 Anno 3 Anno 5Anno 2 Anno 4

Testato e certifi cato per la massima 
sicurezza

•  NITROSource: 

 Conformità nel settore 
 Sicuro per alimenti e prodotti 
 farmaceutici, in linea con lo statuto
  europeo (EIGA) e l'amministrazione 
 statunitense per alimenti e farmaci
 (FDA Articolo 21) e conformità con la 
 Farmacopea. Generatore e sue 
 prestazioni certicate da ente terzo 
 validante. 

Progettazione di qualità 

Parker domnick hunter NITROSource 
offre una serie di funzioni tecnicamente 
avanzate, che garantiscono una fornitura 
senza interruzioni,  una pressione stabile 
del gas, un flusso costante e una purezza 
costante, tutti fattori vitali nella produzione 
di vino. 

 •  Regolatore di flusso: 
indipendentemente da ciò che succede, 
il generatore continuerà a fornire la 
pressione di taratura e il flusso corretti.

La fonte più economica di azoto
Quando si tiene conto dei costi reali, NITROSource è la fonte di azoto più vantaggiosa.

•  Analizzatore di ossigeno integrato: 
misura costantemente la purezza del 
gas.

•  By-pass del gas di scarico: scarica 
automaticamente il gas che non rientra 
nelle specifiche garantendo qualità del 
prodotto finale mediante la qualità del 
gas.

•  Regolazione della pressione in ingresso 
e in uscita: garantisce la massima 
efficienza operativa e la protezione del 
vino da danni o deterioramento. 

•  Sistema di controllo elettronico: 
offre il controllo totale di tutte le funzioni 
principali del generatore.

Membro del Consorzio, Italia

Costi della fornitura tradizionale
Costi di NITROSource

"Il controllo dei costi e la qualità sono 
entrambi importanti per noi. Per produrre i 
vini che i clienti si aspettano, non possiamo 
permetterci di scendere a compromessi"



IL PROCESSO
Da Amarone a Zinfandel, Parker fornisce soluzioni per tutti i sistemi di produzione di vino  
e per la maggior parte delle fasi fondamentali di produzione, stoccaggio e imbottigliamento. 

Aria compressa Azoto Acqua 
refrigerata

ProdottoC02







Durante la fermentazione malolattica è 
necessario calore. Anche in questo caso è 
richiesta un'accuratezza estrema.

Vino bianco

Per esaltare gli aromi fruttati nel 
vino bianco, è fondamentale che la 
temperatura di fermentazione venga 
mantenuta tra 15 °C e 20 °C. 

Stabilizzazione a freddo

La refrigerazione accurata è necessaria 
per eliminare i cristalli di tartrato 
mediante il processo di stabilizzazione 
a freddo. La temperatura del vino viene 
abbassata quasi al punto di congelamento, 
ovvero -2 °C/-3 °C.

Produzione di vino

I processi specifici variano a seconda delle 
preferenze dei produttori di vino e del 
carattere di ciascun vino. Hyperchill Plus 
fornisce il controllo della temperatura 
e l'intervallo di temperatura del fluido 
richiesto per ciascun trattamento.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Il controllo accurato della 
temperatura ha un ruolo 
fondamentale nella produzione 
di vino. Nell'intero processo, le 
variazioni al di fuori degli intervalli 
di calore necessari avranno un 
impatto su qualità, gusto, colore e 
aroma a livello globale.

I produttori non possono permettersi di 
rinunciare all'accuratezza. I refrigeratori 
Parker Hiross Hyperchill Plus offrono un 
basso consumo energetico, versatilità 
e massima affidabilità. Per questo sono 
la scelta ideale per il controllo della 
temperatura vantaggioso nella produzione 
di vino graduale. 

la scelta ideale per il controllo della 
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Macerazione mosto/a freddo

Il "mosto" del vino deve essere 
refrigerato immediatamente e il 
processo di macerazione richiede 
temperature fredde costanti (solitamente 
comprese tra 3 °C e 15 °C) per garantire 
una qualità ideale. 

Fermentazione 

I refrigeratori non hanno una pompa 
di calore reversibile e non prevedono 
il riscaldamento. Ciò li rende più adatti 
alle aree in cui le temperature ambiente 
all'inizio della fermentazione sono già 
sufficientemente alte per avviare il 
processo. 

Vino rosso

I sistemi di refrigerazione Hyperchill 
Plus, insieme ai serbatoi di 
fermentazione, consentono di controllare 
meglio il calore generato dalla 
fermentazione alcolica (solitamente in un 
intervallo compreso tra 20 °C e 25 °C). 



Produttore AOC, Côtes du RhôneProduttore AOC, Côtes du Rhône

"Il controllo accurato della temperatura 
è fondamentale affinché i vini abbiano un 
gusto e un carattere unici"



Progettato per la massima produttività

Sviluppato secondo i migliori criteri 
di progettazione di Parker, la gamma 
Hyperchill Plus è stata sviluppata 
per massimizzare i vantaggi davvero 
importanti: prestazioni, controllo ed 
economicità. Una serie di funzioni 
innovative garantiscono una gestione 
eccezionale della temperatura, un basso 
consumo energetico e un ottimo livello di 
affidabilità.
•  Controlli elettronici con software 

proprietario: controllo estremamente 
preciso e monitoraggio remoto.

•  Completamente configurabile: 
è possibile configurarlo su misura per 
qualsiasi processo di produzione di vino.

•  Grandi serbatoi di acqua: garantiscono 
un minor consumo del compressore e 
controllo accurato della temperatura.

•  Serbatoio di accumulo acqua interno 
di elevata capacità: garantiscono il 
consumo energetico più basso nel 
mercato e costi di esercizio ridotti.

•  Configurazione con compressori 
multipli, doppie pompe dell'acqua di 
stand-by: configurazione completa del 
sistema, tempo di inattività ridotto e 
nessuna interruzione del processo.

Maggiore tranquillità con Parker

Hyperchill Plus e Nitrosource, oltre alla 
garanzia standard, offrono al cliente la 
possibilità di estendere la garanzia per più 
anni.
l'estensione di garanzia è vincolata alla 
stipula di un contratto di manutenzione 
effettuato da tecnici Parker qualificati o 
da centri assistenza Parker certificati e 
dall'utilizzo di ricambi originali Parker.*

Per ulteriori informazioni contattare il funzionario Parker o il 
Distributore Certificato di riferimento per la propria zona.re.

ACCURATEZZA 
E 
AFFIDABILITÀ

Hyperchill Plus: 
refrigeratori di processo 
di elevate prestazioni

Estremamente compatto e semplice 
da utilizzare, Hyperchill Plus opera in 
sicurezza e affidabilità in tutte le condizioni 
di lavoro, garantendo un preciso e accurato 
controllo della temperatura dell’acqua. 
La disponibilità di un’ampia gamma di 
accessori e opzioni rende Hyperchill Plus 
una soluzione molto flessibile che soddisfa 
le esigenze di tutte le applicazioni del 
settore vinicolo. 

Grazie al circuito idraulico non ferroso, 
Hyperchill Plus assicura condizioni di 
lavoro stabili mantenendo la massima 
qualità e pulizia del fluido refrigerante, 
migliorando di conseguenza l’efficienza e 
la produttività del processo e riducendo 
i costi di manutenzione e il fermo 
impianto. Ciascuna unità viene testata 
accuratamente prima della spedizione. Di 
conseguenza i produttori di vino possono 
usufruire della massima produttività, con 
costi di manutenzione e tempo di inattività 
ridotti. 



SOLUZIONE 
COMPLETA

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai 
produttori di vino un'intera gamma di 
soluzioni per il trattamento ad aria e gas 
compressi. I nostri filtri per aria sterile 
e liquidi, dotati di un alloggiamento 
compatto e un elemento a lunga durata, 
sono il completamento perfetto delle 
gamme NITROSource e Hyperchill.

Le soluzioni di filtrazione consentono di 
rimuovere i contaminanti dall'aria e dai 
liquidi nell'intero processo di produzione 
di vino, garantendo un prodotto della 
massima qualità, dall'uva al bicchiere.

Filtri per aria sterile e 
liquidi



PARTNERSHIP 
PRODUTTIVE

In Parker miriamo a collaborare con i 
clienti in tutto il mondo, condividendo 
competenze e know-how per svi-
luppare metodi nuovi, migliori e più 
efficienti per produrre vino.

•  NITROSource: è il generatore di azoto 
con il più basso consumo energetico 
al mondo. Consente di ridurre i costi, 
aumentare la redditività e migliorare la 
qualità nel processo di produzione del 
vino.

•  Hyperchill Plus: raffreddamento di 
precisione tecnologicamente avanzato, 
compatto, pratico, estremamente 
efficiente e affidabile. Garanzia di 
protezione del carattere e del gustodi 
ogni vino.

•  Innovazione: investimento continuo nella 
ricerca e nello sviluppo per migliorare gli 
standard di purificazione e controllo dei 
fluidi per il settore vinicolo.

•  Garanzia di qualità: grazie a una 
produzione innovativa, assistenza globale, 
know-how tecnico e a un programma di 
garanzia estesa, l'utente può contare su 
sicurezza e tranquillità massime.

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI SULLE 
NOSTRE SOLUZIONI PER 
IL SETTORE VINICOLO, 
CONTATTARE: +39 02 45 19 21
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