Enoitalia Group
Enoitalia is an italian company founded in 1962,
specialized in design and production of machines
for the oenological industry.
Present in over 45 countries around the world,
with more than 500000 items sold, Enoitalia offers
to its customers innovative products, continuous
technical assistance and competitive
business conditions.
Since 2007 we’ve created new divisions: Enobeer,
specialized in design and production of brewery;
Enotoscana, for production of inox tanks.
Our quality made in Italy joined with a young
and dynamic team, has enabled us to
increase even more, creating a reality based
on stability and innovation.

BARRIQUE
FILLER
COLMATORE
PER BARRIQUE

Enoitalia è un’azienda italiana fondata nel 1962,
specializzata nella progettazione e produzione di
macchine per l’industria enologica.
Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con
500000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti
prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e
condizioni di mercato competitive.
Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni:
Enobeer, per progettazione e produzione di
impianti per produzione di birra; Enotoscana,
per la produzione di serbatoi in acciaio inox.
La nostra qualità made in Italy unita ad un team
giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci
ancora di più, creando una realtà basata su
stabilità e innovazione.

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050
Cerreto Guidi - Firenze
+39 0571 588031
info@enoitalia.net
www.enoitalia.net

ENOLOGICAL

EQUIPMENTS

Le operazioni di colmatura vengono eseguite
facilmente, grazie all’accensione e
spegnimento automatico della pompa ed alla
tubazione di ritorno del liquido che consente
di verificare immediatamente il
raggiungimento del livello desiderato.
The filling operations are realized easily,
thanks to the automatic switching on and off
of the pump and to the liquid return pipe
which allows you to immediately check that
the desired level has been reached.

Sistema progettato per le operazioni di
colmatura delle barrique. È una soluzione
semplice composta da: un serbatoio di
accumulo in acciaio inox con scarico totale e
galleggiante pneumatico; una pompa
volumetrica HP 0,5 a girante flessibile dotata
di pressostato automatico di controllo; una
pistola in acciaio inox per la colmatura
completa di tubazione di ritorno per troppo
pieno; un ampio carrello in acciaio inox di
supporto completo di tubazioni e valvole.
System designed for barrique filling
operations. It is a simple solution consisting
of: a stainless steel storage tank with total
discharge and pneumatic float; a volumetric
pump HP 0.5 with flexible impeller equipped
with automatic control pressure switch; a
stainless steel gun for filling complete with
return pipe for overflow; a large stainless
steel support trolley complete with pipes and
valves.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Motore / Engine Kw
Alimentazione / Power
Raccordo / Fitting
Dimensione / Dimension
Peso / Weight

0,37
single-phase - three-phase
DIN 20
1500x800x1400 mm
50 kg

