PARSEC più di 12 anni d’innovazioni
PARSEC mette a disposizione la propria esperienza a servizio delle cantine
nella progettazione, nella realizzazione e nella consegna chiavi in mano di
impianti e sistemi di controllo personalizzati e integrati. Prodotti performanti e innovativi che soddisfano le esigenze degli enologi per migliorare
la qualità dei vini e agevolare il lavoro in cantina. Per ogni funzionalità
Parsec ha sviluppato una serie di strumenti altamente affidabili ed efficienti
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PARSEC controllo e supervisione enologica
Sistema integrato S.A.En.5000
IL PRIMO sistema BUS a MULTIPROCESORE
dal 1999 in continua evoluzione
per LA GESTIONE TOTALE della cantina
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e Interattivo di tutto
il processo

MULTIPROCESSOR PLC BUS
…by Parsec
Sistema integrato modulare ed espandibile
per il controllo totale e automatizzato della cantina
Una strategia visionaria… che ha rivoluzionato
il modo di concepire il controllo degli impianti in cantina.

POTERE

IL
DI FARE INTERAGIRE TUTTI I SINGOLI CONTROLLI IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE
in modo EFFICACE e nello stesso tempo SEMPLICE….senza complicazioni!

ECONOMIZZARE DALL’INSTALLAZIONE ALLA GESTIONE DI TUTTI I GIORNI
LA SICUREZZA INTRINSECA DI UN SISTEMA PLC MULTIPROCESSORE IN CUI OGNI

SINGOLO SERBATOIO E AL SUO INTERNO OGNI SINGOLO CONTROLLO E’ INDIPENDENTE…IL TUTTO
SENZA CHE VOI VE NE ACCORGIATE.
Dal 1999 il primo e unico PLC MULTIPROCESSORE a BUS di campo pensato per le esigenze enologiche che
permette di riunire in un unico sistema tutti gli impianti necessari in una cantina OTTENENDO ALLO STESSO TEMPO RIDUZIONE DEI COSTI E PERFORMANCE NON PARAGONABILI.
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L’automazione al servizio della vinificazione
Questo tipo di gestione e la possibilità di far interagire le diverse funzioni in uno stesso serbatoio e tra
i vari serbatoi (gestione e controllo della potenza complessiva contemporaneamente impiegata, etc…)
offre enormi potenzialità. Grazie ad un software potente ma allo stesso tempo semplice ed intuitivo è
possibile operare un controllo informatico delle vinificazioni con la gestione contemporanea di tutti i
parametri principali. Tutte le informazioni vengono salvate automaticamente ottenendo una tracciabilità dinamica automatica del processo. L’automazione Parsec: precisione, affidabilità e funzionalità.

Software Quadr@: Efficienza e modernità
Il software e i sistemi PARSEC, basati sul sistema operativo Windows, godono dei più recenti sviluppi
della tecnologia: interfacce tattili, soluzioni di gestione remota per controllare le automazioni da qualsiasi posto, controllo tramite TABLET, allarmistica e controllo tramite telefono cellulare.

Supervisione informatica
99 Memorizzazione dinamica automatica di tutte le informazioni e le impostazioni.
99 Andamento grafico di temperatura, cinetica fermentativa, densità, analisi.
99 Pilotaggio interattivo tra temperatura, micro-ossigenazione, cinetica fermentativa, rimontaggio, do-

saggio di prodotti.

99 Elaborazione di protocolli per la gestione informatica delle vinificazioni.
99 Gestione climatica avanzata degli ambienti: ricambio aria, estrazione CO2, climatizzazione, igrome-

tria, Illuminazione ambiente scenica e di lavoro.

Controllo di tutto
il processo

Travasi e tracciabilità…
mai così semplice
e automatica

Programmazione
combinata e interattiva
delle varie funzioni
nel tempo

www.parsecsrl.net
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AphroMate®
DOPO UNO STUDIO APPROFONDITO E UNA LUNGA
SPERIMENTAZIONE PARSEC È IN GRADO DI OFFRIRVI
UN
SISTEMA
UNICO,
EVOLUTO,
COMPLETO,
ASSOLUTAMENTE SENZA CONFRONTI:
INNOVATIVO CONTROLLO DINAMICO DELLO SVOLGIMENTO

FERMENTATIVO APPLICATO AL METODO MARTINOTTI-CHARMAT
IN PRIMA FERMENTAZIONE E IN PRESA DI SPUMA

AphroMate®
SISTEMA DI CONTROLLO EVOLUTO CHE GESTISCE TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI VINI FRIZZANTI E SPUMANTI CONTROLLANDO, SECONDO SPECIALI ALGORITMI
STUDIATI E MESSI A PUNTO, TUTTE LE GRANDEZZE IN GIOCO E LA LORO INTERAZIONE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo Temperatura
Micro-Ossigenazione.
Agitazione
Pressione reale
Pressione @20°C
Cinetica fermentativa a serbatoio aperto
Cinetica fermentativa a serbatoio chiuso
Controllo degli zuccheri iniziali e finali residui
e l’andamento durante la fermentazione

Il controllo evoluto AphroMate permette di controllare sia in modalità predittiva che in tempo reale l’andamento
della fermentazione e della pressione in combinazione con la cinetica fermentativa.

IL SISTEMA GESTISCE TUTTE LE FUNZIONI SIA SINGOLARMENTE CHE TRAMITE PROTOCOLLI INTERATTIVI PER UN CONTROLLO VERO E ACCURATO DELL’INTERO CICLO PRODUTTIVO.
4 www.parsecsrl.net
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CONTROLLO DELLA FERMENTAZIONE ALCOOLICA PARSEC
LA FERMENTAZIONE ALCOLICA
È UN PROCESSO DINAMICO
Per controllarla non basta misurare e agire sui
singoli parametri che ne influenzano la cinetica
ma è necessario anche comprendere e gestire
l’interazione tra essi e valutarne la variazione nel
tempo.
Come tutti i processi naturali la variazione di ogni
singolo parametro influenza e modifica l’andamento
di tutti gli altri e quindi l’evoluzione del processo di
fermentazione nel suo complesso.
Ad esempio la giusta interazione della temperatura,
dell’ossigeno e il dosaggio dei fattori di crescita
e di sopravvivenza al momento giusto durante la
fermentazione permette una evoluzione corretta,
perfettamente armonizzata con la fisiologia del lievito.
L’Automazione interattiva e trasversale di tutti i parametri
è OGGI il vero controllo del processo fermentativo.
LA TECNOLOGIA PARSEC UTILIZZATA CONTROLLI E ALGORITMI
SVILUPPATI APPOSITAMENTE PER IL SETTORE VINICOLO
•
•
•
•
•

	
  
CONTROLLO DINAMICO DELLA TERMOREGOLAZIONE
MISURA IN TEMPO REALE DELLA CINETICA FERMENTATIVA (A.D.C.F.)
MICRO E MACRO-OSSIGENAZIONE DEI MOSTI;
DOSAGGIO DI NUTRIENTI E PRODOTTI DURANTE LA F.A. (EVO2000)
OMOGENEIZZAZIONE DELLA MASSA

Solo il controllo dell’interazione tra i parametri permette di comprendere il processo
e quindi migliorare il controllo e la precisione dell’automazione
BISOGNI IN FATTORI DI CRESCITA

Bisogni in N2ass> 140 mg / l

N2 Ass è costituito da N2 organico (Amminoacidi, peptidi ...) e N2(NH4+). Altri fattori, quali come sali minerali
(magnesio, potassio, zinco, ...) o vitamine (pantotenico B5, tiamina B1) sono indispensabili. Il dosaggio durante la
fermentazione garantisce una maggiore efficienza già che raggiunge le nuove generazioni di lievito.
BISOGNI IN FATTORI DI SOPRAVVIVENZA Esempio di macro-ossigenazione da 1 a 4 mg / l / g per 1 a 6 giorni
IL MOMENTO GIUSTO PER IL DOSAGGIO
AIUTA A:
•
•
•

	
  

Limitare le riduzioni.
Migliorare il profilo aromatico dei vini
Condurre fermentazioni complete

6 www.parsecsrl.net
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CAUDALIE IMPROVER

PER L’AFFINAMENTO OSSIDATIVO DEI VDN (VINI DOLCI NATURALI)
E DEI DISTILLATI
L’affinamento ossidativo dei VDN o dei distillati richiede tradizionalmente un periodo di contatto
degli stessi con il legno. Spesso le scadenze di legge incomprensibili, non sono sufficienti per affinare i distillati. Spesso è necessario prolungare l’invecchiamento per ottenere un risultato omogeneo che soddisfi le richieste gustative di mercato..
CAUDALIE IMPROVER: E’ IL SISTEMA PER CONTROLLARE L’AFFINAMENTO,
MIGLIORARE LA QUALITA’ E LA REDDIBILITA’ DEL PRODOTTO
La tecnologia multiprocessore, SAEn5000 PARSEC, integra la gestione dei parametri fisico-chimici
dell’affinamento dei distillati/VDN:






La termoregolazione;
L’ossigenazione, e un dosaggio dell’ossigeno disciolto. L’ossigenazione, con un dosaggio in mg
/ l di ossigeno disciolto;
L’agitazione e l’omogeneizzazione del prodotto;
Mettere in sicurezza l’impianto/l’installazione del sistema;
La diminuzione delle perdite per evaporazione.

Caudalie Improver ha una tecnologia che permette di:
1.
Migliorare il gusto di un distillato/alcool giovane:
a. Riducendo il «bruciore» in bocca di certi alcoli.
b. Migliorare la nitidezza aromatica dei distillati bianchi.
c. Attenuando la note dure in bocca.
2.
Accelerare l’evoluzione degli alcoli o VDN di qualità superiore.
d. Sviluppare le note di evoluzione, grasso e dolcezza caratteristiche degli alcool invecchiati.
e. Aumentare l’intensità aromatica.
f. Aumentare la persistenza aromatica finale in bocca (Caudalie).
IL SISTEMA “CAUDALIE IMPROVER” RISPONDE A 3 PROBLEMATICHE:
1.
migliorare la qualità media dei lotti in stoccaggio;
2.
produrre con minori costi prodotti più evoluti, complessi e netti;
3.
ridurre le perdite per evaporazione conoscendole
CORRETTO CONTROLLO DELL’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI IN STOCCAGGIO

Processo
Caudalie
unV.D.N.	
  
V.D.N.
Caudalie	
  
Process	
  in
sur	
  
Testimone
Témoin	
  

11	
  settimana
semaine	
  

2 settimane
2	
  
semaines	
  

3 settimane
3	
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5	
  

Aromi
Aromes	
  

4	
  
3	
  

Intensité	
  
aroma6que	
  
Intensità
aromatica

2	
  
1	
  
Dolcezza
Sucrosité	
  

0	
  

Fuité	
  
Fruttato

Boisé	
  
Legnoso

Rondeur	
  
Rotondità
Rancio	
  
Rancio
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2.
Termoregolazione Parsec
1. INNOVAZIONI ED ESCLUSIVITÀ PARSEC
CONTROLLO FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE adattabile a qualsiasi tipologia di impianto:
Impianto 2 tubazioni:

Solo Freddo; Solo Caldo; Caldo o Freddo.
1, 2 valvole per serbatoio.

Impianto 4 tubazioni:

Freddo/Caldo ;
2, 3, 4 valvole per serbatoio.

Impianto Misto:

Impianto speciale Parsec a controllo misto.
Permette di controllare una linea a 2 tubi in modo da gestire perfettamente il passaggio del fluido da Caldo o Freddo e viceversa sia manualmente che automaticamente
(speciale algoritmo Parsec) in base alle esigenze prioritarie dell’impianto.

DUE MODALITA’ DI CONTROLLO
99 NORMALE - il sistema mantiene il serbatoio alla temperatura di riferimento impostata (setpoint) +/- 0,5°C. (delta programmabile)
99 ECOFLEX - Il sistema mantiene il serbatoio all’interno di una fascia di
temperatura impostata. Nessun intervento del controllo finché la temperatura rimane entro la fascia di temperature compresa entro la temperatura di riferimento minima e la temperatura di riferimento massima
impostata.
Esempio applicativo:
IN AFFINAMENTO fascia di temperatura tra 12 e 16°C
DOPO LA MACERAZIONE A FREDDO, per lasciare scaldare il mosto naturalmente fino a 24°C
Il CONTROLLO MULTISONDA PARSEC
Solo operando la misura in più punti, opportunamente posizionati sul serbatoio, è possibile realizzare un efficace controllo termico di un serbatoio.
Il controllo temperatura ENOLOGICO Parsec permette di gestire da 1 a
4 sonde per serbatoio:
99 Sono necessarie almeno due sonde per controllare adeguatamente un
serbatoio sia in fase di raffreddamento che di riscaldamento.
99 Per serbatoi molto grandi o posizionati all’aperto senza copertura è consigliabile l’installazione di una terza sonda, sopratutto se il serbatoio è
utilizzato sia in fermentazione che in affinamento.
POSSIBILITA’ DI ATTIVAZIONE FUNZIONE CALDO O FREDDO SINGOLARMENTE

CALIBRAZIONE INFORMATICA
Tramite il software SAEn5000 – Quadr@ è possibile operare una perfetta e semplice calibrazione di tutte le sonde.

8 www.parsecsrl.net
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VALVOLE MOTORIZZATE - gestione, controllo e supervisione perfetti
I controlli temperatura PARSEC possono gestire qualsiasi tipo di elettrovalvola: Pneumatiche, Solenoidi, Motorizzate, ma il sistema è stato specificamente messo a punto per la
realizzazione di impianti con valvole motorizzate:
Ecologiche, ridottissimo consumo elettrico durante la movimentazione e nullo a riposo.
Robuste e affidabili, Valvola a sfera in ottone cromato o in acciaio inox.
99 Contenitore IP65, azionamento lento in 10’’.
99 GARANZIA 5 anni.
99 Nessuna manutenzione richiesta.
Eccellente affidabilità e supervisione elettronica dello stato (aperto, chiuso, in movimento)
99 Possibilità di sincronizzare o avviare in sequenza le aperture e le chiusure in modo da evitare tutti i rischi di
miscelazione dei fluidi caldo e freddo.
Economiche: eccellente rapporto qualità prezzo, basso costo di installazione.
99 Motore disinseribile per permettere la movimentazione in emergenza.
Un impianto PARSEC con valvole motorizzate permette di ottenere i seguenti risultati:
99 La sicurezza che tutte le valvole sono nello stato previsto.
99 La gestione della giusta sequenza di apertura e chiusura delle valvole di mandata e ritorno.
99 Il monitoraggio continuo dello stato delle valvole.
99 Attivazione delle pompe solo almeno una valvola è sicuramente aperta.
GESTIONE E SUPERVISIONE CONTINUA DI TUTTI GLI ELEMENTI DELL’IMPIANTO.
I CIRCUITI IDRAULICI PRIMARI E SECONDARI
99 Controllo stato POMPE e azionamento diretto o con inverter a pressione costante
99 Controllo singola o doppia pompa con algoritmo di adeguamento della portata al carico effettivo.
99 Azionamento della pompa solo su richiesta dei serbatoi e solo dopo che almeno un gruppo di valvole risulta
effettivamente aperto.
99 Monitoraggio della temperatura e della pressione dei fluidi.
99 Controllo delle pompe di circolazione secondarie in funzione della temperatura dell’accumulo. La temperatura dell’accumulo fuori range blocca la pompa o chiude le valvole.
99 SINOTTICO INTERATTIVO PER LA VERIFICA FUNZIONALE DELL’IMPIANTO e per l’individuazione in tempo
reale di eventuali allarmi.
99 Possibilità di invio comunicazione allarmi e diagnostica tramite telefono cellulare e email.
SUPERVISIONE INFORMATICA DAL 1996 (WINDOWS)
99 Il sistema Parsec permette di ottenere la Tracciabilità dinamica: salvataggio automatico di tutte le informazioni
relative alla gestione dei travasi e dei tagli.
99 Il sistema in particolare gestisce in automatico le seguenti informazioni:
yy Temperature rilevate, allarmistica,
yy Temperature di riferimento e modi di regolazione
yy Generazione automatica di grafici dell’andamento termico.
yy Interazione del controllo temperatura con tutti gli altri parametri gestiti dal sistema di controllo centralizzato: micro - ossigenazione, rimontaggio automatico, ADCF.
yy Elaborazione di protocolli per il pilotaggio informatico delle vinificazioni
Controllo e supervisione ambienti:
99 Condizionamento, Ricambio Aria, Free-cooling,
99 Umidità,
99 Estrazione di fermentazione CO2
99 luce di lavoro e luce scenica
99 Distribuzione di energia elettrica, fluidi e gas tecnici
www.parsecsrl.net
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3.
A.D.C.F®
Analisi Dinamica della Cinetica Fermentativa

Durante la fermentazione alcolica si producono circa 55 litri de CO2 per litro di mosto fermentato (TAP 13%Vol).
Zucchero C6H12O6

2 EtOH (C2H5OH)
+
2 CO2
		

22,4 L/mol



44,8 L etanolo		

+

44,8 L CO2

Un vino di 13 %Vol di alcol si ottiene dalla fermentazione di un mosto contente circa 221 g di zucchero/lt
Vol CO2 = (221 x 44.8) /180) = 55 litres L de CO2 / L. (Peso Molecolare del Glc = 180g/mol)

LA CINETICA DI FERMENTAZIONE È PROPORZIONALE AL FLUSSO DI CO2
La misura in tempo reale della CO2 prodotta effettuata
del sistema
ADCF Parsec:
99 Non è influenzata dalla temperatura.
99 Fornisce un valore dinamico proporzionale alla cinetica
di fermentazione.
99 Fornisce in tempo reale la velocità della fermentazione
alcolica e quindi dello stato fisiologico dei lieviti.

Identificazione delle principali fasi della Fermentazione Alcolica e possibili applicazioni dell’ADCF
Fasi
1 - Fase di latenza
2 - Crescita Esponenziale
3 - Fase stazionaria
4 - Fase di rallentamento
5 - Fine Fermentazione

Esempi di operazioni da realizzare
Inertaggio esogeno
Apporto di N2 e Macro-Ossigenazione
Nutrienti, Rimontaggio
Monitoraggio della densità o zuccheri
Chiusura ermetica del serbatoio, etc.

Applicazioni avanzate ottenibili con il sistrema
di supervisone PARSEC
99
99
99
99
99
99

Variare/Correggere la cinetica di fermentazione tramite la temperatura
Automatizzare gli apporti di ossigeno
Automatizzare gli apporti di nutrienti
Definire ordini di lavoro manuale in funzione delle fasi della F.A.
Automatizzare la variazione della frequenza dei rimontaggi
Individuare rapidamente rallentamenti precoci e arresti fermentativi

10 www.parsecsrl.net
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4.
Gas disciolti in enologia
Soluzioni tecniche di inertizzazione e di ossigenazione per ottimizzare
l'evoluzione dei vini secondo la loro maturità e il loro percorso tecnico.

L'O2 è un parametro fondamentale in enologia: controllo e moderazione!

1. L’OSSIGENAZIONE CONTROLLATA DEI VINI
Interessi tecnologici della micro-ossigenazione:
99 Affinamento qualitativo in serbatoio senza riduzione:
Controllo della dose d’ossigeno e delle condizioni sanitarie
99 Indispensabile in abbinamento a prodotti alternativi in rovere come scaglia, segmenti o doghe
99 Un miglioramento dei vini per il mantenimento o la conquista di nuovi mercati:
Prevenzione degli arresti fermentativi.
Stabilizzazione del colore.
Prevenzione ed eliminazione delle riduzioni.
Strutturazione del carattere tannico dei vini: attacco, struttura, lunghezza, maturità e finale.
99 Adeguamento del protocollo di ossigenazione in funzione della maturità dell’uva, della complessità del
vino e delle richieste del mercato.
99 Moderazione nelle ossigenazioni al fine di mantenere la freschezza e l'identità dei vini.

Obiettivo: ossigenazioni controllate a complemento della inertizzazione dei vini

Micro-ossigenazione: piccolissima quantità di O2 in un lungo periodo da 1 a 10 mesi.
Macro-ossigenazione: piccola quantità di O2 in un « breve » periodo da 1 a 12 giorni.
Singola Dose: Ossigenazione in un tempo molto breve da 1 a 4 ore.

MICROossigenazione
mg/l/mese
durante
2 - 8 mesi

(+) Riprodurre nel serbatoio le stesse condizioni di ossigenazione di in una barrique.

0,8 - 2,5

(+) Polimerizzare i tannini del legno durante l’affinamento dei vini prima dell’imbottigliamento.

0,7 - 1,8

(+) Migliorare l’intensità e la stabilità del colore formando pigmenti polimerizzati.

1,7 - 3,5

(+) Ottenere vini rotondi tramite piccole ossidazioni per combinare i tannini reattivi.

0,8 - 3,5

(+) Produzione di vini sulle feccie, senza odori e sostanze solforate non desiderate.

0,3 - 2,5

(+) Conservare i vini in serbatoi ermetici evitando il fenomeno di riduzione.

0,2 - 1,2

MACROossigenazione
mg/l/giorno
durante
1 - 12 giorni

Dose
Singola
mg/l
in 1 - 4
ore

4-8

4-8

(+) Apportare l’ossigeno ai lieviti per la produzione di steroli e AG insaturi.
(+) Strutturare il carattere tannico e « l’attacco » dei vini dalla fine della macerazione.
(+) Migliorare l’apertura aromatica dei vini rispettando la loro freschezza.

1-2
0,7 - 2,5

1-4

(+) Correggere i difetti di maturità con dosi elevate d’ossigeno.

2,5 - 4,5

4-6

(+) Simulare l’effetto di un rimontaggio all’aria

Da 3 a 8
mg/l in
1/2 - 2 ore

1,2 - 4

(+) Eliminare le riduzioni a fine fermentazione alcoolica o durante l’affinamento.
(+) Eliminare gli odori di riduzione.

TRAVASO
ALL’ARIA

4-8

SI

2-5

SI

4-8

4-8
SI

(+) o (–) Correzione additiva-sottrattiva del tenore di CO2 dei vini
(+) Smaltire le molecole altamente volatili responsabili dell’odore di riduzione (mercaptani).

Aerazione

(–) Perdita di aromi del vino

SI

(–) Ossigenazione senza controllo della dose può provocare ossidazioni ed effetti negativi nei vini.

SI

L’aerazione presenta inconvenienti e rischi di sopra-ossigenazione dei vini.
www.parsecsrl.net
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Esempio di dosi per differenti
tipologie di vino.

Dal 1997 Parsec produce il primo dosatore di precisione che dosa realmente in mg/l, rilascia l’ossigeno con un
flusso continuo e costante e ha la particolarità di mantenere una elevatissima precisione sia per alti che per piccolissimi dosaggi per un perfetto adattamento alle diverse esigenze ed applicazioni in enologia.
L'unità di dosaggio Parsec permette di apportare facilmente la dose di ossigeno necessaria per ciascun tipo di
vino e di modulare l’effetto enologico desiderato in base all'intensità della dose.

2. I MICRO-OSSIGENATORI PARSEC
Una reale precisione con il dosaggio in mg/l e una gamma di diffusori per una perfetta dissoluzione
dell’ossigeno.
I gas sono comprimibili. Solo il dosaggio in mg/l dà una garanzia sulla quantità di ossigeno iniettata.
È quindi necessario misurare e soprattutto compensare le variazioni di:
- Pressione dell’ ossigeno all’ingresso dell’unità di dosaggio.
- Temperatura dell’ossigeno nell’unita di dosaggio,
- Tutte le pressioni e contro-pressione e delle possibili perdite a livello del diffusore.
99 Semplicità d’uso - l’utente deve solo programmare…
- La dose (risoluzione di 0,1 mg /l),
- Il volume da trattare (risoluzione di 2 Hl)
- La modalità d’insufflagio. La dose può essere iniettata:
In « Micro » ( mg./l/mese).
Per trattamenti che vanno in genere da 15 giorni a 6 mesi
In « Macro » ( mg/l/giorno).
Per trattamenti che vanno in genere da 1 a 10 giorni
In « Dose Singola Lunga » (mg/l). Dose rilasciata in 4 ore
In « Dose Singola Corta » (mg/l). Dose rilasciata in 1 ora
- La durata del trattamento (giorni)
Per lo STOP automatico del dosatore.
99 …E semplicemente controllare se appare un allarme
- Errore di pressione nell’alimentazione dell’ossigeno.
- Allarme di ostruzione del diffusore.
99 Per ogni diffusore un’unità di dosaggio dedicata
- Programmazione indipendente di ogni unità di dosaggio.
- Controlli e pesatura indipendente per ogni diffusore
- Un dosaggio continuo per ottimizzare la dissoluzione nel vino.

12 www.parsecsrl.net
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Gamma PARSEC : Tutti i modelli dispongono della stessa tecnologia Parsec
Sistemi Portatili

Tipi

IMPIANTI ESPANDIBILI
Modelli a BUS

Quadri multipli

Foto
Nome commerciale
Numero di unità di dosaggio
Tipo di dosaggio
Scala di Volumi
Installazione su carrello
Connessione PC

Oxygénius
Tempo

Oxygénius
Macro

Oxygénius
Plus D

SAEn 4000
Duo

SAEn 4000
x/5

SAEn 4000
xx/15

SAEn4000-BUS
SAEn5000

1
Alto dosaggio
Da 100 a 3.000 Hl
SI

1
Alto dosaggio
Da 100 a 3000 Hl
SI

1
Dosaggio Standard
Da 10 a 500 Hl
SI

2
Dosaggio Standard
Da 10 a 500 Hl
SI

3a5
A scelta
A scelta
SI

6 a 15
A scelta
A scelta
SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI
(Unità di Controllo
Touch Screen opzionale)

De 2 a più di 100
A scelta
A scelta
NO

Modo d’iniezione
SD (Singola dose)
1 Unità Dosaggio / Diffusore
Dosaggio Frazionato
Controllo (T, P, cP)
Compensazione automatica
Cassa Inox

1
SI

2
Macro/ SI

3 Micro/Macro/SD

3 Micro/Macro/SD

3 Micro/Macro/SD

3 Micro/Macro/SD

3
Micro/Macro/SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

IP 65

SI

SI

SI

SI

SI

SI

6
246x115x270

6
246x115x270

6
246x115x270

10
230x150x320

22/30
350x400x210

42/72
600x750x250

NC
NC

Peso del sistema (kg)
Dimensioni (mm)
Potenza elettrica
Alimentazione elettrica

0,2/45

0,2/45

0,2/45

0,2/45

0,2/45

0,2/45

210-240 VAC
50-60 Hz
0.3A

210-240 VAC
50-60 Hz
0.3A

210-240 VAC
50-60 Hz
0.3A

210-240 VAC
50-60 Hz
0.3A

210-240 VAC
50-60 Hz
0.3A

210-240 VAC
50-60 Hz
0.3A

NC

Una vasta gamma di accessori, la possibilità di una formazione tecnica di alto livello, un supporto
al calcolo della dose
ACCESORI INDISPENSABILI:
•
Riduttore di pressione a doppio stadio per l’ossigeno
Da 0 a 10 bar (range operazionale da 5 a 6 bar)
•
Diffusori per micro/macro-ossigenazione
Supporti d’acciaio inossidabile AISI 316 – Guarnizioni in Viton
•
Tubo alimentare diametro 4/6 – Basa permeabilità all’ossigeno, 			
CERTIFICATO ALIMENTARE

ACCESSORI OPZIONALI:
•
Valvole di non ritorno d’acciaio inossidabile AISI 316
•
Carrello d’acciaio inossidabile
•
Aste d’inniezione e attacchi di vari tipi e misure

O2Ferm X6
•
Unità di dosaggio sequenziale con 6 diffusori
•
Volume programmabile
•
Dosaggio d’ossigeno: de 0,1 mg/l/giorno a 20 		
mg/l/giorno
•
Timer d’arresto programmabile da 2 ore a 10 giorni
•
Flusso massimo per ogni uscita: 2500 g/giorno
(uso simultaneo di 6 uscite)

ITÀ

NOV
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Micro-ossigenazione Parsec: nessun limite di altezza Serbatoio,
nessun limite alle vostre necessità
La particolarita’ dei micro-ossigenatori e degli accessori Parsec
La precisione dei diffusori Parsec è conosciuta e altamente apprezzata a livello mondiale.
Il diffusore inox presenta un setto poroso di precisione che permette di ottenere una diffusione a bassa ricombinazione con micro-bolle paragonabili ai diffusori in ceramica con uscita delle bollicine di ossigeno dalla parte interna.
I diffusori inox standard Parsec sono adatti a tutte le applicazioni. Per lavori di alta precisione con basso dosaggio
è consigliabile usare i diffusori in ceramica normalmente in commercio Parsec che rappresentano quanto di meglio
e ineguagliato ci sia attualmente presente sul mercato.

LIBRO «OSSIGENO E VINO»: MENZIONE SPECIALE O.I.V
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN) “PRIX DE L’OIV 2011”

Teoria, concetti e usi pratici dell’ossigeno: una guida per la tecnica della
micro-ossigenazione.

L’opera contiene le pubblicazioni e gli studi che hanno portato alla creazione e allo sviluppo
della tecnica della micro-ossigenazione. Gli otto capitoli presentano lo stato attuale delle
conoscenze tecniche e scientifiche.
In questo libro troverete tutte le risposte alle vostre domande sulla gestione dell’ossigeno in enologia, così come tutto ciò che è necessario sapere per ottimizzare i risultati
sui mosti e sui vini utilizzando la tecnica della micro-ossigenazione.

MOX EASY IL SOFTWARE DI SUPPORTO
PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOSE
Il software di aiuto per la determinazione de
la dose: MOXEasy è in grado di offrire una
dose ideale di ossigeno da somministrare
a un vino in funzione dei risultati analitici,
organolettici e tenendo conto del obiettivo enologico desiderato.

INERTIZZAZIONE: UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI PER PROTEGGERE I VINI
DAGLI "SHOCK OSSIDATIVI" DALLA VENDEMMIA ALL'IMBOTTIGLIAMENTO
Applicazione dei gas in enologia
Inertizzazione
Ghiaccio carbonico
(secco)

Raffreddamento

Agitazione

Rimontaggio

Scarico
serbatoio

Condizionamento

Deossigenazione

Air Mixing

EVO1000

EVO1000

EVO1000

Da 0,2 a 0,7 kg/hl

Scaglia carbonica
(secca)
N2

6 x vol. serb

CO2

1,5 x vol. serb.

Argon

0,5 x vol. serb.

Air Mixing

Nectar
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2. EVO 1000 - DEOSSIGENAZIONE E REGOLAZIONE IN LINEA DELLA CO2 DISCIOLTA
La nuova gamma EVO di dosatori di prodotti in linea PARSEC
viene ampliata con l’EVO1000, dosatore di precisione in linea di
CO2 e azoto nei vini e nei liquidi alimentari in genere.

Evo garantisce
La précisione del dosaggio
In qualsiasi circostanza :

Applicazioni

1. CARBONICAZIONE
Regolare la CO2
(vini fermi rosati)
Arricchire con CO2
(vini leggermente frizzanti)
Gassificare
(succhi di frutta, vini frizzanti)

Dose

Temp.

Flusso max vino

Da 0,2 a 1,5 g/l

Da 8 a 12°C

60 Hl/h

Da 1 a 3 g/l

Da 5 a 10°C

60 Hl/h

Fino a 6 g/l

Da 2 a 5°C

30 Hl/h

Da 15 a 25°C

60 Hl/h

Da 15 a 20°C

60 Hl/h

In ricircolo sullo stesso
serbatoio.

2. DECARBONICAZIONE/DEOSSIGENAZIONE
Decarbonicazione con azoto

Da -0,2 a -2 g/l

Deossigenazione con azoto

3. INERTIZZAZIONI DEI VINI DURANTE IL TRASFERIMENTO O TRATTAMENTO
4. MISURAZIONI DEI VOLUMI PER I TAGLI & IL CONTROLLO DELLE POMPE
Durante un travaso

miato

Pluripre

ITÀ

NOV

EVO 1000 Unità di dosaggio in linea

L’unità di dosaggio in linea di alta precisione EVO1000 controlla in tempo reale:
99 La temperatura, la pressione e il flusso
del prodotto.
99 La temperatura e la pressione del gas
iniettato.
99 Predisposto per essere dotato di
sensori in linea di Ossigeno disciolto
(PARSEC) e/o di CO2 disciolto (altri
produttori) per verificare in tempo
reale raggiungimento dell’obbiettivo
prefissato.

Durante l’imbottigliamento

Caratteristiche tecniche:
SPECIFICHE
Portata massima di vino (Hl/h)
Portata minima di vino (Hl/h)
Pressione di lavoro massima (Bar)
Dosaggio massimo di CO2 (g/l)
Dosaggio minimo di CO2 (g/l)
Tipi di raccordi Ingresso/Uscita (Garolla/
DIN/.. DN50, DN60)

EVO 1100
130
10
7,0
9,9
0,1

EVO 1200
260
20
7,0
9,9
0,1

50

70-80

Alimentazione elettrica (Volts)
110-240-400
ALTRE SPECIFICHE
Pilotaggio automatico della pompa
Monitoraggio continuo della temperatura del prodotto
Monitoraggio continuo della pressione del gas (CO2, N2)
Monitoraggio dello stato del diffusore
Contatto ausiliario on/off diretto alla riempitrice
Allarme in caso di dosaggio non continuo
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Contatto ausiliario start/stop per il pilotaggio remoto
Conteggio e totalizzazione litri trattati
Misuratore di volume per tagli e per la capacità dei serbatoi
OPZIONALI
Lettura dell’ossigeno disciolto in linea
Lettura della Co2 in linea

110-240-400

www.parsecsrl.net
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3. OXYLEVEL 2200 - SENSORE OTTICO DI MISURAZIONE DELL’ O2 DISCIOLTO

 Robusto, Versatile, Economico e Ultra-preciso!
La misura dell’O2 disciolto senza la necessità di prelevare un campione.
Oxylevel 2200 è il primo dispositivo a poter offrire contemporaneamente
due soluzioni per la misurazione ottica adatte a diverse situazioni.

Sonda inox AISI 316 adatta
all’immersione diretta nel liquido
(serbatoio, in linea, etc):
• Controllo della qualità delle apparecchiature in cantina: filtro, pompa, ecc.
• Controllo dei processi.

Attraverso una bottiglia (o visore) per la
lettura su un “dot/luminoforo” precedentemente incollato sulla faccia interna:
• Misura della cinetica del consumo di
O2
• Controllo delle prestazioni otturatori
ugelli riempitrice
• Controllo del riempimento: Rapporto
[O2] / [SO2libera]
• Misura in linea tramite specola.

Esclusiva Parsec: UN UNICO STRUMENTO ANCHE PER I SENSORI DEL PH
E DELLA CONDUCIBILITÀ
Indispensabile in cantina:

misurare in modo automatico l’ossigeno disciolto in linea o in bottiglia per
99 conoscere in ogni momento
il contenuto in ossigeno di un
vino nel corso dell’imbottigliamento
99 misurare la cinetica di consumo dell’ossigeno di un campione
99 verificare le condizioni di inertizzazione per migliorare la
qualità delle lavorazioni
99 validare le procedure destinate a limitare le contaminazioni
accidentali di ossigeno
99 essere in grado di identificare
tempestivamente le partite da
deossigenare
16 www.parsecsrl.net
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 Vantaggi della tecnologia ottica:
99 L'ossigeno misurato non viene consumato.
99 Nessun elettrolita, nessuna polarizzazione.
99 La sonda è pronta per l'uso senza necessità di calibrazione.
99 Nessuna influenza di altri gas disciolti: CO2, SO2 ...

 Oxylevel 2200 è l’ossimetro ottico a luminescenza più

versatile della sua generazione. È l’unico dispositivo sul
mercato che, grazie ai due canali di cui è dotato, permette

99 di gestire contemporaneamente due sonde inox ad immersione;
99 di combinare la lettura ad immersione con un sensore a fibra
ottica per la lettura della concentrazione di ossigeno su sensori
adesivi installati all’interno di una bottiglia o di una specola).

È disponibile una gamma completa di raccordi, aste
estraibili, manicotti e accessori personalizzati per effettuare misure in ogni fase della vinificazione in vasca o in
linea, nel corso della vinificazione o di altri processi.

Raccordo per l’installazione
del sensore in linea.

Asta estraibile per l’inserimento da valvola garolla

Oxylevel 2200 è versatile ed economico per tutti i tipi di misurazioni:
SPECIFICHE TECNICHE

VALORI

Temperatura di misura

Da -10°C a 80°C

Da -10°C a 80°C

Temperatura massima

130°C

130°C

Pressione di esercizio

Da 0 a 12 Bar

---

Range di misura

De 4 ppb a 24000 ppb

De 4 ppb a 24000 ppb

Risoluzione

1 ppb

1 ppb

Tempo di lettura (aria a N2)

A 25°C: 30 secondi

Qualche secondo

Certificazione

Alimentaria y FDA

---

CON CAP

SU DOT/LUMINOFORO

Misura non influenzata da:

CO2, H2S, SO2

CO2, H2S, SO2

Numero di misure:

In funzione della frequenza d’uso

In funzione della frequenza d’uso

ALTRE SPECIFICHE
Due canali di misura in contemporanea
Sistema autoalimentato con batteria ricaricabile
Connessione USB per il controllo e verifica della calibrazione tramite PC
Monitoraggio automatico dello stato qualitativo dell’elemento sensibile
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TopTube® Autocolmatore
Soluzione innovativa per il controllo e il mantenimento
del livello di colmatura di una vasca, serbatoio, barrique
o contenitore in genere

PREMIO NEW TECHNOLOGY
AL SIMEI 2015

UN’IDEA SEMPLICE
1.

una camera di compensazione a
volume fisso.

2.

una sensoristica che controlla il
livello del liquido contenuto nel
serbatoio

3.

un sistema di controllo che gestisce il livello all’interno della camera di compensazione

Coperchio antipolvere (opzionale)
alimentazione azoto
(tubo Ø6/4 mm)

Tubo trasparente per
controllo colmatura
Camera di espansione
costituita da un tubo di
acciaio inox vuoto

Al momento del primo riempimento il
livello del liquido nel serbatoio non è
colmo

Il controllo opera automaticamente il controllo della pressione iniettando o scaricando azoto in modo
da ottenere il parziale svuotamento della camera di compensazione
per la completa colmatura del serbatoio verificato nel tubo di colmatura (posizionato nel punto più
alto del serbatoio)
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L’ESIGENZA
Compensare la variazione del volume del liquido
contenuto in un contenitore a causa:
• della dilatazione termica
• dell’evaporazione
• dei prelievi
Per garantire l’effettivo isolamento del vino contenuto nel recipiente dal contatto non controllato con l’ossigeno per:
• Assicurare il mantenimento dei caratteri sensoriali del vino e mantenere le caratteristiche del
prodotto.
• Minimizzare le trasformazioni dei composti fenolici
• Evitare l’innalzamento dell’acidità volatile
• Evitare lo sviluppo dei batteri acetici e gli agenti microbici della fioretta
• Ridurre le quantità di conservanti come l’anidride solforosa.

0

20

40

60

80

100

C°

ANTEPRIMA PROPOSTE COMMERCIALI

•

NON INVASIVO

MODELLO TopTube49-C50
Chiusino diam.
500mm
Camera di Comp.:
h =1300mm
φ=220
Volume comp.
litri 49,4

•

FACILMENTE PULIBILE

Utilizzabile per serbatoi fino a 200hl

•

FACILMENTE ASPORTABILE

•

NON PRESENTA RISCHI DI ROTTURE

•

NON PRESENTA RISCHI DI COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

•

PERMETTE DI OPERARE CON PRECISIONE IL CONTROLLO E
LA REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL SERBATOIO ENTRO AMPI
MARGINI.

•

MANTIENE LA COLMATURA DEL CONTENITORE

VANTAGGI DEL TOPTUBE®
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5.
L’estrazione selettiva
per la vinificazione dei rossi

Video disponibile su
www.parsecsrl.net

1. IRRORATORE INTELLIGENTE SAEN 6010 XY
Irrorazione omogenea del capello - Estrazione selettiva
Robot elettronico a micro-processore con 2 motori indipendenti
Una PERFETTA bagnatura uniforme di tutta la superficie del cappello di vinaccia qualunque sia la forma e la
dimensione del serbatoio e la posizione del chiusino sul serbatoio.
99si adatta a tutti i tipi di serbatoi - fino a 7 programmi personalizzabili

	
  
99si adatta a tutti i protocolli di rimontaggio (durata, frequenza, intensità)

Innovazioni PARSEC:
99Velocità parabolica dell’ugello d’irrorazione in base al suo angolo.
99Modulazione dinamica della portata della pompa secondo la superficie da irrorare.
99Correzione automatica di tutti gli angoli a seconda del livello di riempimento dei serbatoi
99Conto alla rovescia e indicazione del tempo e del volume necessario per irrorare tutto il capello..
99Modello Controllo a doppio commando (possibilità di azionare la pompa sia in basso che sopra il
serbatoio)
99Funzione “délestage”:
		
- Apertura graduale degli angoli con l’alzarsi del capello durante il delestage.
Risultati delle prove comparative nel 2008
L’irrorazione omogenea di tutto il cappello :
99Nessun canale preferenziale né sovraestrazione.
99Nessun punto caldo nel capello.
99Estrazione selettiva dei componenti più maturi.
99Ottimizzazione dell’estrazione frazionando i rimontaggi.

Testimonianze degli utilizzatori:
99 La fine di un lavoro fastidioso!
99 Nessun punto caldo né canali preferenziali nel capello.
99 Valorizzazione della qualità delle uve di qualità. Una maggiore percentuale di vino di “prima scelta”!
99 La frammentazione dei rimontaggi (6/gg) fornisce vini più strutturati e più eleganti.
99 La soluzione per lavorare correttamente su tutti i tipi di serbatoio.
99 Perfetta pulizia dei serbatoi in cemento anche in assenza di rivestimento.
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Centralina di controllo dell’irroratore: diverse configurazioni

CONFIGURAZIONE STANDARD
CENTRALINA DI COMANDO DELL’IRRORATORE
Alimentazione 380 v Trifase 16A
Asservimento della pompa tramite presa trifase 16A
Alimentazione Irroratore a bassissima tensione (24 V)
OPZIONI: DOPPIO COMANDO & MODULAZIONE
DELLA PORTATA SECONDO L’ANGOLO

CONFIGURAZIONE DOPPIO COMMANDO

(Nei pressi dell’irroratore e in basso vicino alla pompa)
FLESSIBILITA’ E PRATICITA’:
Selettore MAN / AUTO,
Selettore AV/IND o START/PAUSE
Interruttore STOP
DOPPIO FUNGO ARRESTO EMERGENZA

MAGNETOTERMICO PROTEZIONE MOTORE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO POMPA (OPZIONALE)
PROTEZIONE MARCIA A VUOTO (OPZIONALE)
PREDISPOSTO PER CONTROLLO POMPE GIA’ DOTATE DI INVERTER

CONFIGURAZIONE CON IL DOPPIO
COMANDO CON INVERTER
Quadro controllo pompa dotato di inverter
MASSIMA FLESSIBILITÀ.
IL QUADRO POMPA CON INVERTER PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE SENZA CENTRALINA IRRORATORE.

IL TOP DELLA PERFORMANCE...
L’irroratore SAEn6010XY Parsec combina perfettamente la movimentazione dell’irroratore con la portata della pompa per ottenere una bagnatura leggera o energica
in base all’esigenza enologica della tipologia di uva e della fase estrattiva in corso.
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2. IL NUOVO SISTEMA AIR MIXING® MODULATED INJECTION PARSEC
TECNICA INNOVATRICE DI GAS-FOLLATURA AD ARIA O AZOTO

PER SCOMPATTARE E IMMERGERE COMPLETAMENTE IL CAPPELLO... SENZA L’UTILIZZO DI POMPE.

L’innovazione di PARSEC rivoluziona oggi l’antica tecnica di rimontaggio con aria e/o gas inerte,
trasformandola in una soluzione flessibile ed efficace per qualsiasi tipo di serbatoio.
Come funziona?

Grazie alla modalità di pilotaggio degli ugelli combinata-Modulata-Sequenziale brevettata da Parsec, in grado di
modificare e modulare il getto con un numero diverso di impulsi di durata variabile, e nella sequenza di attivazione
che varia in modo tale da produrre onde disgreganti che affondano, rompono e sgretolano completamente il
cappello, inondandolo di liquido. Il tutto in pochi secondi, senza azioni meccaniche violente e senza organi in
movimento in grado di produrre feccia.

SEMPLICE, EFFICACE E COMPLETAMENTE AUTOMATIZZABILE

nuovo
M.I.

Il metodo più efficace per vinificare rossi in serbatoi di grandi volumi
Air mixing® PARSEC è il miglior metodo di
vinificazione per serbatoi grandi (1.000 hl, 2.000 hl,
5.000 hl.) dove i sistemi di rimontaggio tradizionale
sono inefficaci.

Sistema facile da installare e da utilizzare

Si installa in modo semplicissimo su qualsiasi serbatoio:
99 Installazione da 3 a 5 iniettori
99 Adattamento dei protocolli alla varietà e alla
maturazione dell’uva

In funzione del livello di maturità e della estraibilità dei
composti fenolici, è possibile programmare più cicli per
serbatoio e modificare tutti parametri personalizzando
modalità operative, temporizzazioni, il numero e l’intensità
dei cicli di rimontaggio.
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uovo
M.I.

QUALCHE VANTAGGIO DEL NUOVO air miXing® PARSEC
1) ESTRAZIONE EFFICACE E FLESSIBILE DI TUTTO IL CAPPELLO

Il sistema permette di adattare l’entità dell’intervento in base alla tipologia di uva e alla fase fermentativa in cui ci
si trova (fase iniziale, fase tumultuosa, etc.) semplicemente scegliendo tra oltre 15 programmi disponibili.

2) RIDUZIONE DEI TEMPI DI VINIFICAZIONE
3) SEPARAZIONE DEI VINACCIOLI
4) FACILITA’ DI SVINATURA

Grazie ad un cappello completamente disgregato e non duro e
compatto la svinatura non è mai stata così semplice.

5) SOLUZIONE ECONOMICA E AUTOMATIZZABILE

Un ulteriore e non meno importante vantaggio è l’economicità
di un sistema completamente automatico come air miXing®
Parsec.

6) E’ POSSIBILE APPLICARLO SU SERBATOI
ESISTENTI

Il sistema può essere applicato a serbatoi nuovi fino a 5000hl
o a serbatoi esistenti. Quindi è possibile trasformare in un
fermentino qualsiasi tipo di serbatoio.

7) NESSUN RISCHIO DI OSSIDAZIONE
8) RISPARMIO ENERGETICO
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3. IL FOLLATORE PARSEC
INNOVAZIONI BREVETTATE E UNA FINITURA INECCEPIBILE
Il Follatore Telescopico Compatto Parsec è costituito da tre pistoni dei quali i due laterali
permettono l’avvicinamento del piatto follante, mentre quello centrale più lungo, svolge l’azione
di follatura vera e propria.
Due importanti innovazioni brevettate da Parsec che, consistono nella completa protezione
degli steli dei pistoni e nella forma pentagonale del “piatto” follante. Quest’ultimo, formato
esclusivamente da profili di sezione triangolare, assicura un’azione soffice e allo stesso tempo
efficace, oltre a garantire una perfetta lavabilità grazie alla capacità di non trattenere le parti
solide.
APERTURA TELESCOPICA POTENZIATA:
99 2/4 pistoni laterali per l’avvicinamento.
99 1 pistone centrale per la follatura.
SICUREZZA OPERATIVA
99 Protezione inox COMPLETA dei PISTONI:
- Nessuna contaminazione da lubrificanti del mosto
- Protezione dei pistoni e delle guarnizioni dall’usura
- Lavaggio rapido
- Meno contaminazioni fra serbatoi
MIGLIORE EFFICIENZA ENOLOGICA
La particolare forma del piatto follante (brevettata) garantisce:
99 La minima contaminazione tra i serbatoi
99 Riduzione al minimo della formazione di feccia.
99 Una pulizia semplice ed efficace

EFFICACE AUTOMAZIONE DELLA FOLLATURA
La meccanica del FOLLATORE PARSEC è predisposto per poter
essere collegato ad un sistema di controllo a PLC appositamente
programmato.
Questo permette di automatizzare il controllo le follature su

tutti i serbatoi.

E’ possibile inoltre collegare il PLC di controllo ad un personal computer. Il software Parsec permetterà di gestire modalità e frequenze
della follatura di ogni singolo serbatoio in base alla fase della fermentazione in corso e agli obbiettivi enologici prefissati dall’Enologo.

Movimento trasversale in 2 dimensioni

LA MIGLIOR AUTOMAZIONE ATTUALMENTE SUL MERCATO.
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6.
Vinificatore Nectar:
il miglior vinificatore automatico senza pompe

Video disponibile in
www.parsecsrl.net

1. METODO DI VINIFICAZIONE “NECTAR”
L’unico vinificatore automatico BREVETTATO che riunisce:

99
99
99
99

ALLUVIONAGGIO ISOBARICO DEL CAPPELLO
“GAS FOLLATURA CARBONICA” PER DEPRESSURIZZAZIONE
GRIGLIA FILTRO AUTOPULENTE
ANALISI DINAMICA DELLA CINETICA FERMENTATIVA

Ogni funzione può essere utilizzata a sé o in sinergia con le altre in modo
da garantire un'estrazione soffice e perfettamente sotto controllo.
Il tutto senza l’uso di pompe, follatori, pale, motori elettrici, imbuti
o altri mezzi meccanici all’interno o all’esterno del serbatoio.
Il suo design unico permette di eseguire vinificazioni e svinature perfette.
E’ la soluzione ideale per:
99 Vinificare con il metodo Nectar (brevettato).
99 Conservare i vini sotto atmosfera protetta.
99 Eseguire macerazioni pellicolari (bianchi).
99 Lavorare in automatico vini di alta gamma.
99 Avere un controllo perfetto della gestione dell’ossigenazione.
Il controllo Parsec gestisce con precisione ogni parametro della vinificazione: termoregolazione, ADCF,
micro-ossigenazione. Grazie alla griglia filtro autopulente (brevettata) di cui è dotato si evitano problemi
di intasamento permettendo di lavorare comodamente in tutte le fasi della vinificazione e di operare la svinatura di solo liquido fino al 70% della massa.

Serbatoio Nectar di profilo

Serbatoio Superiore
(Vol= 1/10 Vol Cuve)
Sensori di livello
3 valvole: Scarico, By-pass e Ritegno
Serbatoio Nectar
Sensore di P (P < 0,4 Bar)
Colonna di rimontaggio
Griglia autopulente
Fondo inclinato per la svinatura
Controllo PARSEC
Sistema ADCF (opzionale)
Irrorazione isobarica /Depressurizzazione
Termoregolazione
Macro e Micro-ossigenazione

Serbatoio Nectar di fronte

Un controllo integrato e interattivo
di tutti i parametri della vinificazione
www.parsecsrl.net
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2. NECTAR IRRORAZIONE ISOBARICA E DEPRESSURIZZAZIONE
DUE FUNZIONI SPECIALI BREVETTATE

ALLUVIONAGGIO ISOBARICO DEL CAPPELLO

La speciale bagnatura del cappello per irrorazione dal serbatoio superiore effettuata mentre il cappello di vinacce
è ancora parzialmente immerso;

FOLLATURA A GAS CARBONICO

Consistente nel liberare di colpo la sovra saturazione della CO2 all’interno della massa pigiata. Il repentino
passaggio da 0,4 Bar alla pressione atmosferica produce una miscelazione totale della massa e la concomitante
rottura e perfetta distribuzione del cappello di vinaccia.

Descrizione funzionale:
99 Riempimento del serbatoio inferiore di mosto.
99 Le valvole BYPASS e IRRORAZIONE si chiudono.
99 La pressione aumenta grazie alla fermentazione o all’immissione di
azoto o aria dall’esterno.
99 Il mosto passa attraverso la griglia autopulente e risale al serbatoio
superiore senza l’ausilio di pompe.
99 Successivamente si chiude la valvola di SCARICO e si apre la valvola
di BYPASS si equilibrano le pressioni tra i due serbatoi; si ferma la
risalita del mosto.
Quindi si presentano 2 possibili sequenze:
b) ALLUVIONAGGIO ISOBARICO SEGUITO DALLA GAS-FOLLATURA
La valvola di IRRORAZIONE si apre e libera il mosto che sommerge il cappello già compattato e parzialmente
sommerso a causa della pressione. Successivamente la valvola di scarico si apre e libera la sovra-pressione di CO2
creando una perfetta irrorazione del liquido sulle vinacce.
C) GAS-FOLLATURA SEGUITA DALLA IRRORAZIONE DEL CAPPELLO A PRESSIONE ATMOSFERICA.
L’apertura della valvola BYPASS provoca l’improvviso rilascio della CO2 che de-compatta e immergere il cappello.
Poi a sua volta si apre la valvola di IRRORAZIONE per rilasciare il il mosto contenuto nel serbatoio superiore che
sommerge completamente il cappello.

grande novità:
LA GRIGLIA AUTOPULENTE
La griglia filtro autopulente
brevettata, azionata ad aria
compressa, evita i problemi di
intasamento causato dall’accumulo di bucce e di altre particelle vegetali.

APPLICAZIONI E RISULTATI
Nella vinificazione dei bianchi Il sistema Nectar si è dimostrato molto
efficace anche per le macerazioni pre-fermentative a freddo. La griglia
autopulente permette un rapido svuotamento del serbatoio. Sequenze di
depressurizzazione aiutano il rilascio dei precursori di aromi.
Nella vinificazione in rosso offre molti protocolli per l’estrazione. Il frazionamento permette di omogeneizzare meglio le temperature dando
vini più fini. Il controllo della frequenza dei cicli di estrazione in base alla
cinetica di fermentazione aiuta a potenziare i risultati dei protocolli di fermentazione.
La qualità della composizione fenolica dei vini è notevole grazie all’ottima
estrazione ottenuta su tutto l’insieme del cappello. L’elevata frequenza di
piccoli rimontaggi evita i punti caldi e le sovra-estrazioni puntuali.
Inoltre Nectar è un eccellente contenitore per conservare vini sotto atmosfera neutra (N2,CO2,Ar) e permette inoltre di operare aggiustamenti
della concentrazione di CO2.
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7.
Cellar Mate
Robot per la preparazione dei prodotti
Una preparazione ottimale dei prodotti senza scarti:
migliore efficienza a costi inferiori

Descrizione dell’apparecchiatura
1 Serbatoio termoregolato,
1 Agitatore motorizzato con più utensili in base alla tipologia di prodotto.
Una unità di controllo e supervisione dei protocolli.

L’operatore indica:

Il Cellar Mate effettua:

1. Il prodotto da preparare.

VANTAGGI:
Serbatoio inox sterilizzabile.
Facilmente spostabile grazie al
carrello.
Controllo della temperatura per:
99 Facilitare la solubilizzazione
del prodotto
99 Mantenere la biomassa nelle
migliori condizioni fisiologiche.

2. Il lotto e il volume del vino
da trattare.

IL calcolo del volume di acqua,
del mosto/vino da immettere nel
serbatoio.

3. La dose da applicare.

Il calcolo della quantità di prodotto da versare nel serbatoio.

Autoregola l'intensità di miscelazione in funzione di:
99 Solubilità del prodotto.
99 La fragilità della biomassa

Il protocollo ideale per la preparazione del prodotto.

Permette di evitare errori di dosaggio o di conversione.

Il salvataggio dei dati per la tracciabilità dei prodotti utilizzati.

Facilita l’aggiornamento
tracciabilità.

della

Il sistema contiene già al suo interno protocolli pronti e personalizzabili
per la reidratazione dei lieviti, la preparazione di batteri, tannini, gelatine, acido tartarico, acido ascorbico, acido sorbico, gomma rabica,
etc
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8.
EVO 2000

Dosaggio in linea di precisione dei prodotti
enologici

La soluzione ideale per dosare tutti i vostri prodotti enologici (anche ad alte concentrazioni) e
integrarle nel corso di un trattamento o di un travaso.
Dosa in linea fino a 2 prodotti contemporaneamente in maniera indipendente. Le pompe dosatrici
a pistone sono adatte a lavorare anche a pressioni elevate.
Il dosaggio è adattato in tempo reale in base al flusso effettivo del prodotto controllato tramite
un flussimetro magnetico che misura in modo non invasivo il flusso del prodotto.
SICUREZZE:
99 Controllo in tempo reale del flusso del prodotto da trattare
99 Controllo del flusso del prodotto tramite sensore volumetrico.
99 Possibilità di asservimento ad un controllo di processo esterno.
99 Allarme acustico e visivo in caso di errore di dosaggio.
99 Arresto di emergenza.

La linea EVO si contraddistingue per la sua affidabilità ed elevata precisione di dosaggio. Evo 2000 nasce come
unità per il dosaggio in linea di prodotti enologici e chimici in generale. L’apparecchio dosa i prodotti volumetricamente, durante il dosaggio ne verifica l’esatta erogazione, apportando correzioni in automatico e visualizzando
allarmi quando necessario. L’unità può essere installata in linea prima o dopo il gruppo di filtrazione in quanto la
costruzione assolutamente di tipo sanitario ne permette la completa sterilizzazione con prodotti chimici oppure con vapore.

Sistema di miscelazione
Il sistema di miscelazione totalmente innovativo produce una turbolenza
che permette la completa dissoluzione e omogeneizzazione dei prodotti
dosati. Tale sistema di miscelazione realizzato in acciaio inox è opzionale
ed estraibile per la pulizia e la manutenzione e viene collegato direttamente alla tubazione in uscita.

QB-Doser - Dosatore di gomma arabica
99
99
99
99
99
99
99

Prodotti dosabili: Gomma arabica e prodotti di collaggio;
Range di dosaggio: da 0.1 a 10.0 g/l a step di 0.1 g/l;
Range densità del prodotto: da 1.00 a 1.25 g/ml a step di 0.01 g/ml;
Misura del flusso principale: da 12 a 200 l/s (7.2...120 hl/h);
Segnalazione allarmi di sotto dosaggio e sovradosaggio;
Tensione di alimentazione: 230 Vac;
Consumo: 100W.
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