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Quando un’arte nobile incontra la tecnologia
Da oltre 30 anni, Gimar Tecno rappresenta lo stato dell’arte nella
vinificazione in rosso. Un patrimonio di tradizione e innovazione
sapientemente coniugate in una tecnologia d’avanguardia, che è anche e
soprattutto amore per l’eccellenza, sensibilità nel fare e nel progettare.
Caratteristiche rare, come il buon vino.
Qualità che si evincono anche dalla scrupolosa attenzione per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico, collaudata e alimentata da tutti i
clienti nazionali ed europei e continuamente migliorata dalla stretta
collaborazione con i più prestigiosi istituti universitari di ricerca
italiani e francesi.
Rispetto per i frutti che la natura ha regalato all’uomo, devozione
per i vini di altissimo pregio, inventiva e soluzioni originali,
sono dunque gli argomenti celati in ogni prodotto Gimar
Tecno. Perché oltre alle macchine, Gimar Tecno è felice di
offrire qualcosa che non ha prezzo:
l’entusiasmo di trasformare le vostre uve nel migliore
vino possibile

La macerazione è uno dei momenti più importanti e delicati della preparazione dei vini rossi e
costituisce un punto cruciale dell’intero iter produttivo. Il carattere cromatico e sensoriale di un
vino rosso, la sua struttura e l’armonia compositiva, infatti, cominciano a costruirsi proprio in
questa fase.I vari componenti che intervengono nella vinificazione sono variamente distribuiti
all’interno dell’acino e i più importanti sono presenti nelle parti solide (buccia e vinaccioli).
Dall’acino, le sostanze dovranno subire
un complesso processo di estrazione
per essere trasferite nella fase liquida,
il mosto, ed entrare così a far parte
della complessa struttura del futuro
vino.
Nel corso della macerazione, accanto
alla fermentazione alcolica, oltre
ai
fenomeni
diffusivi
all’interno
della matrice solida dell’acino e alla
successiva dissoluzione nella fase
liquida, i diversi componenti dell’uva
sono soggetti anche ad altri fenomeni
chimico-fisici non meno importanti e
complessi: interazioni tra polifenoli e
altri costituenti cellulari, adsorbimento
sulle parti solide e sulle pareti dei lieviti,
modificazioni della materia colorante
per reazioni di natura ossidoriduttiva e
per combinazioni con i tannini.
Controllare la dinamica degli eventi che
compongono il complesso quadro del
processo di vinificazione ed effettuare
un’estrazione selettiva delle sostanze
utili e apportatrici di qualità che
sono presenti nell’uva, costituisce il
problema enologico centrale.
Poter gestire ogni fase della vinificazione
per finalizzarla al conseguimento delle
caratteristiche del vino che si desidera
ottenere, sfruttando al meglio le qualità
della materia prima a disposizione,
rappresenta una delle esigenze più
pressanti per l’Enologo.
D’altro canto, garantire al produttore
la possibilità di un efficace controllo del
processo di macerazione è, oggi più che
mai, una delle sfide più appassionanti
per chi, come GIMAR TECNO, da
decenni progetta e costruisce con
successo apparecchiature per la
vinificazione.
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Selector System®: l’Enosistema del Futuro

L’enosistema “Selector System” di GIMAR TECNO
interpreta sapientemente la tendenza attuale a produrre
vini di elevata qualità adottando metodi “naturali” in
sintonia con la tradizione e al tempo stesso altamente
tecnologici.
Nel Selector troviamo applicati i risultati della
più avanzata ricerca enologica nell’ambito della
vinificazione dei vini rossi di qualità che Gimar Tecno
conduce in cooperazione sinergica con i maggiori
Istituti Universitari italiani e francesi. Da qui discende
il risultato dell’innovativo ed assolutamente originale
sistema di vinificazione ”Selector System”.
Si tratta di un modulo per la lavorazione delle uve
rosse che integra ben 8 sistemi brevettati, che ne
costituiscono la vera e propria “ossatura tecnologica”.
Il funzionamento del Selector è basato sulle tecniche
più classiche della vinificazione “in rosso”, derivanti
dalla tradizione più antica e che si sono evolute nel
corso del tempo. Nell’esperienza di cantina, alcuni
principi e procedimenti operativi si sono via via affinati
e consolidati, fino ad essere oggi considerati tipici della
vinificazione “in rosso”, e hanno trovato nel Selector
un’applicazione modulare ed esclusiva.
L’efficacia di un vinificatore dipende soprattutto da
come il cappello di vinacce, formatosi sotto la spinta
ascensionale dell’anidride carbonica di fermentazione,
viene trattato durante la macerazione.
Per ottenere il miglior risultato di vinificazione, in
rapporto alla qualità dell’uva, è indispensabile riuscire
a trasferire selettivamente dalle bucce al mosto quelle
sostanze utili in grado di incrementare i caratteri
distintivi e qualitativi del futuro vino.
Le tecniche di vinificazione devono complessivamente
perseguire alcuni obiettivi fondamentali:
a_realizzare un intimo contatto, più esteso e costante
possibile, tra la fase liquida (mosto/vino) e la fase
solida (buccia) in macerazione;
b_ottenere
ripetute
dis-aggregazioni
e
riaggregazioni della massa di vinacce presente nella
vasca in fermentazione;
c_apportare ossigeno al sistema in fermentazione in
maniera efficace e controllata;
d_favorire la trasmissione del calore attraverso la
massa in fermentazione, per poterne controllare
adeguatamente la temperatura ed uniformarla al suo
interno;
e_omogeneizzare la concentrazione sia dell’alcool
che si sviluppa dalla fermentazione, sia degli zuccheri
residui e dei lieviti nella fase liquida contenuta nel
vinificatore.
Rimontaggio, rimontaggio all’aria, délestage e follatura
sono le tecniche enologiche che, tradizionalmente,
permettono di effettuare tali operazioni.
Con il Selector System esse sono eseguite in
combinazione tra loro secondo precise logiche di
processo, governate da un sistema di controllo evoluto
e adottando principi funzionali particolarmente
efficienti, qui di seguito riassunti.
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1_La dissoluzione delle componenti polifenoliche ed
aromatiche contenute nelle vinacce viene favorita
dal rinnovo continuo del liquido all’interno del
cappello. La concentrazione dei composti polifenolici
nella fase liquida che impregna il cappello aumenta
progressivamente e tende a raggiungere condizioni
di saturazione. Di conseguenza, il trasferimento
dei composti da estrarre dalle bucce verso il liquido
subisce un progressivo rallentamento, tendendo al
limite ad arrestarsi. Il rimontaggio a cascata è
in grado di ricambiare efficacemente il liquido saturo
con nuovo liquido meno concentrato, prelevato dalla
parte inferiore del vinificatore mediante la pompa
di rimontaggio, ed è dunque essenziale per ridare
impulso alla diffusione dei composti polifenolici e degli
aromi e favorirne il processo di estrazione.
2_Con il Multisteep e il rimontaggio a cascata
si realizzano condizioni di costante bagnatura,
omogeneità e disaggregazione del cappello di
vinaccia, fondamentali per assicurare un intimo ed
esteso contatto tra la fase solida e la fase liquida,
indispensabile per i processi di scambio di materia e
di calore.
3_Le funzioni Oxycontrol e Oxyplus assicurano
un apporto di ossigeno alla massa in macerazione, nei
momenti in cui esso è necessario e nelle concentrazioni
ottimali. L’ossigeno svolge un’azione stabilizzante nei
confronti della sostanza colorante e garantisce al vino
un corredo polifenolico stabile e morbido, adatto ad
affrontare brillantemente sia un rapido consumo sia
anni di lungo invecchiamento.
4_Il controllo della temperatura interna al vinificatore
è preciso ed efficace. La funzione Thermosoft del
sistema di termoregolazione permette riscaldare e
raffreddare gradualmente, senza shock termici.
5_Il sistema Densimatic esegue la misura diretta
della densità del mosto in macerazione e permette
di monitorare in modo semplice ed immediato
l’evoluzione della fermentazione.
6_Il funzionamento del vinificatore è controllato dal
proprio quadro di controllo, con scheda elettronica
dedicata Digiwine ed è predisposto per il controllo a
distanza con Vinisupervision.
7_Con il sistema Vinisupervision è possibile
controllare da PC remoto tutti i vinificatori
dell’impianto e programmare la macerazione “per
ricetta”, ossia secondo “fasi” successive caratterizzate
da programmazioni differenziate.
8_Lo scarico dei solidi residui (vinaccia, vinaccioli) al
termine della vinificazione risultano agevoli e rapidi nei
grandi vinificatori, grazie all’Estrattore meccanico
motorizzato.
9_Il sistema di lavaggio integrato Cleanmatic
agevola le operazioni di sanitizzazione del Selector.
Mediante un dispositivo rotante interno, permette un
lavaggio accurato ed efficace del vinificatore.
10_Il sistema Elimatic permette di effettuare
nel Selector l’affinamento dei vini sulla feccia,
con ricircolazione (con o senza ossigenazione) e
rimescolamento della feccia gestiti dal quadro di
controllo.
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Selector System®: 10 Must per la Vinificazione

Il Selector System è costituito da un serbatoio
cilindrico verticale, suddiviso in due comparti
sovrapposti
comunicanti attraverso una
valvola pneumatica centrale di grosso
diametro ad apertura programmata.
Nel comparto inferiore, di maggiori
dimensioni, avviene la macerazione, mentre
quello superiore, che ha un volume pari al 1015% della vasca inferiore, ha una funzione di
accumulo di mosto durante il rimontaggio.

Fasi di Rimontaggio
fase di
rimontaggio:
riempimento
vasca superiore

flusso a cascata
verso le pareti:
affondamento
del cappello
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La pompa di rimontaggio, trasferisce parte

CARATTERISTICHE

RIMONTAGGIO A CASCATA

Estrazione Selettiva: Obbiettivo Primario
del mosto dal comparto inferiore a quello

superiore del vinificatore.
Nella vasca superiore, mantenendo chiusa
la valvola a piattello pneumatica al centro,

il mosto viene accumulato fino al suo parziale
o totale riempimento, in base al valore di

intensità della cascata impostato.
La successiva apertura automatica della
valvola determina lo scarico del mosto
accumulato superiormente, che ricade

nel comparto inferiore.
La portata del mosto scaricato risulta molto
elevata e genera un potente getto di liquido,
proveniente dall’alto in posizione centrale
e diretto radialmente verso l’esterno, che
impatta sulla massa solida sottostante in

prossimità della parete del vinificatore.
Il cappello di vinaccia, a causa dell’imponente
energia cinetica che vi si trasferisce, subisce
un’azione di disgregazione, per essere poi
rivoltato e capovolto. La massa solida del
cappello, priva di coesione, subisce una forte
spinta che ne provoca l’affondamento e
l’immersione nel mosto fino alle zone più
profonde del vinificatore.
Ne consegue quindi un rimescolamento
generale, esteso all’intero volume della massa
in macerazione, in grado di ricambiare tutto
il liquido di cui la parte solida è intrisa e

Effetto cascata:
rimescolamento
della massa

di assicurare un intimo ed efficace contatto

di scambio tra le fasi solida e liquida.
Il rimontaggio del Selector si configura come
una reale operazione di délestage: un cospicuo
volume di mosto-vino viene spostato dal
comparto di macerazione verso un comparto

di accumulo temporaneo, e riversato poi nella

Flusso di
risalita del
cappello

massa in macerazione, dove è massima l’attività
estrattiva e fermentativa.

Tutte le variabili

che caratterizzano i rimontaggi (frequenza,

durata, intensità dell’azione lisciviante) sono
programmabili dall’operatore, in base alle

condizioni di lavoro, al grado di avanzamento

della macerazione, al tipo di materia prima

trattata e alla caratteristiche del futuro vino.

RISULTATO ENOLOGICO
La particolare efficacia del rimontaggio eseguito dal Selector si caratterizza per alcuni aspetti
essenziali:
◀Viene assicurato un contatto al 100% tra mosto e buccia: grazie alla completa disaggregazione
del cappello di vinaccia, tutta la superficie delle bucce in esso contenute vengono esposte al
contatto interfacciale con il mosto
◀La cascata del rimontaggio opera un’azione di sgretolamento e di sfaldamento del cappello di
vinaccia, decompattandolo e rendendolo uniformemente permeabile alla penetrazione della fase
liquida, evitando la formazione di vie preferenziali
◀La superficie del cappello viene mantenuta umida di mosto continuamente ricambiato.
◀Il totale rimescolamento della massa favorisce l’omogeneizzazione di zuccheri, alcool,lieviti ed
incrementa il trasferimento di calore evitando fenomeni di stratificazione termica
◀Un’adeguata programmazione dei rimontaggi, modulati in base alle fasi di vinificazione permette
di estrarre selettivamente tutto il potenziale qualitativo delle materie prime disponibili ed ottenere
quell’indispensabile equilibrio organolettico che è alla base di ogni grande vino.

Multisteep è un sistema, brevettato da Gimar
Tecno, che comanda l’apertura e la chiusura
della valvola a piattello centrale della vasca
superiore, in numero e durata programmabili
dall’operatore. Con la pompa di rimontaggio
in funzione, è possibile in tal modo effettuare
cicli successivi di bagnatura del cappello di
vinaccia.
Con il Multisteep viene eseguita l’ irrorazione
del cappello di vinaccia mediante un getto di
mosto a orientamento variabile, operazione
che può essere eseguita in aggiunta o in
sostituzione della follatura con il sistema a
cascata.

Eseguito prima del rimontaggio a cascata,
il Multisteep svolge una azione di prebagnatura sul cappello di vinaccia, che
viene ammorbidito, gonfiato ed impregnato
dall’azione di lisciviazione.
L’azione della successiva cascata finale
di mosto viene così resa più efficace, ai
fini dell’estrazione e del rimescolamento
dell’intera massa in macerazione.
Il Multisteep può essere eseguito in
alternativa alla cascata nelle prime ore di
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macerazione, quando il cappello non si è

ancora completamente formato, oppure nelle
fasi finali di macerazioni lunghe, quando si

vogliono eseguire bagnature più soffici e meno

energiche, senza più disaggregare
il cappello di vinaccia.

RISULTATO ENOLOGICO
Nel complesso, i rimontaggi con Multisteep inducono un sensibile miglioramento delle prestazioni
del vinificatore, favorendo un’estrazione ottimale e veloce dei composti nobili. In tal senso,
Multisteep conferisce ancora maggiore efficienza e flessibilità funzionale alla macchina.

MULTISTEEP

CARATTERISTICHE
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Piove Rosso. Ma Solo Come e Quando Volete Voi

Anche il Vino Respira... di Colore e Delizia
>
CARATTERISTICHE

L’Oxycontrol permette l’introduzione dell’aria
dall’ambiente esterno e la dissoluzione
dell’ossigeno nel mosto durante l’esecuzione
del rimontaggio, in modo controllato
e calibrato, come in un tradizionale rimontaggio
all’aria. La presenza di ossigeno nella massa
in macerazione-fermentazione gioca un ruolo
fondamentale in quanto influenza la biosintesi
degli steroli e la formazione degli acidi grassi
insaturi a lunga catena, entrambi costituenti

delle membrane cellulari dei lieviti che, pertanto,

<<<

OXYCONTROL

®

L’Oxycontrol è un sistema brevettato Gimar
Tecno installato sul tubo di rimontaggio.
È costituito da un dispositivo di aspirazione
interno e da una valvola motorizzata che,
azionata dal quadro di controllo, permette di
effettuare l’aerazione del mosto.

mantengono una maggiore vitalità anche nelle
fasi finali della fermentazione.

RISULTATO ENOLOGICO

L’ossigenazione controllata della massa in
macerazione produce diverse azioni positive
che condizionano vari aspetti del processo di
vinificazione.
◀La possibilità di ossigenare il mosto durante il
rimontaggio favorisce lo svolgimento regolare
della fermentazione alcolica, promuovendo lo
sviluppo e la moltiplicazione dei lieviti e, quindi,
sostenendo la vitalità della biomassa.
◀La corretta ossigenazione dell’ambiente di
fermentazione sostiene il metabolismo dei lieviti ed
impedisce pertanto il verificarsi di pericolosi arresti
di fermentazione conseguenti a bruschi cali della
loro attività per carenza di ossigeno, consentendo
l’esaurimento degli zuccheri anche in mosti di alto
grado potenziale.
◀La presenza di ossigeno nel mosto favorisce
i fenomeni di condensazione dei tannini con
gli antociani, da cui deriva un incremento
dell’estrazione e della stabilità del colore.
La maggiore intensità colorante risulta evidente
fin dalla svinatura e tende ad aumentare nel corso
della conservazione
◀L’ossigeno, inoltre, facilita la successiva interazione
dei composti polifenolici con i polisaccaridi,
conferendo al vino equilibrio e morbidezza
◀L’ossigeno nel mosto in macerazione valorizza in
modo significativo l’intensità dei profumi varietali,
determinando nel vino un aroma più intenso e
franco.
◀L’ossigeno, introdotto nel mosto in modo
controllato, è indispensabile per contrastare
i temuti fenomeni di riduzione.

Respiro Vitale per i Grandi Vini
L’Oxyplus è un dispositivo brevettato Gimar
Tecno, costituito da una valvola motorizzata
a tre vie installata sul tubo di rimontaggio,
da una tubazione di ricircolo e da una valvola
motorizzata supplementare, azionata dal
quadro di controllo, per l’aerazione del mosto.

L’Oxyplus esercita una funzione di aerazione
supplementare del mosto al di sotto del
cappello di vinaccia attivabile nell’intervallo
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tra due cicli successivi di rimontaggio.
Programmando opportunamente il numero
dei ricircoli di aerazione e la loro durata,
l’enologo è in grado di modulare l’apporto
di ossigeno alla massa in fermentazione, in
rapporto alla varietà di uva trattata,
alle differenti fasi della vinificazione

RISULTATO ENOLOGICO
◀Grazie alla possibilità, offerta dall’Oxyplus,
di ossigenare la massa in ogni situazione
pratica di vinificazione in modo preciso,
efficiente e mirato, viene totalmente inibita,
anche nelle situazioni enologicamente più
difficili, l’insorgenza dei fenomeni riduttivi.
◀L’Oxyplus è pertanto uno strumento
indispensabile per la vinificazione di uve
particolarmente problematiche per la loro
facilità alla riduzione, come il Dolcetto, il
Sirah, la Schiava etc.
◀Inoltre, in un ambiente di macerazione
correttamente ossigenato, lo sviluppo della
biomassa fermentante subisce un notevole
incremento e migliora sensibilmente in termini
di efficienza e regolarità.
◀Un adeguato apporto di ossigeno al mosto determina una maggiore stabilità della
materia colorante e aumenta la potenzialità
di estrazione selettiva che già contraddistingue il sistema di vinificazione
Selector, rendendolo pertanto la
macchina ideale per la vinificazione di uve meno ricche di colore,
quali il
Pinot Nero, il Nebbiolo, il Grenache e
altre uve di vitigni
particolarmente
problematici.

e al tipo di vino desiderato.
La funzione Oxyplus offre la possibilità di
ottenere un apporto di ossigeno finemente
dosabile, direttamente nel mosto al di sotto
del cappello di vinaccia, con una azione
svincolata dall’esecuzione dei rimontaggi.

OXYPLUS

®
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Il Caldo e il Freddo: Assoluto Controllo

THERMOSOFT

®

CARATTERISTICHE
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Thermosoft è un software brevettato da
GIMAR TECNO, implementato nel programma
della scheda elettronica di controllo di
ogni Selector. Esso consente di attuare
una variazione graduale del set point di
temperatura (ossia del valore di temperatura
desiderata), seguendo un gradiente, ossia
una variazione lineare nel tempo, definibile
dall’operatore (ad esempio 0,5 °C all’ora).
Il vinificatore è dotato di serpentine
di
termocondizionamento,
applicate
esternamente alla parete del vinificatore
ad altezza ottimale per il controllo di
temperatura, in grado di garantire elevati
coefficienti di scambio termico e di evitare
problemi interni di sanitizzazione.

La funzione di termoregolazione è associata
al sistema di raffreddamento e riscaldamento
utilizzato da

Gimar Tecno. Tale tipologia

costruttiva presenta indubbi vantaggi in termini
di funzionalità e affidabilità. Innanzi tutto, si
tratta di una soluzione

“pulita”, che permette

di mantenere liscia e priva di discontinuità la
superficie interna del vinificatore, evitando
così problemi di sanitizzazione.

Poiché il

liquido di scambio termico nelle serpentine può
raggiungere velocità elevate e, allo stesso
tempo, è costretto a seguire un percorso

obbligato, si può raggiungere una grande

efficienza di scambio termico, resa possibile
dagli elevati valori dei coefficienti di scambio
di calore e grazie all’assenza di
nell’intercapedine di scambio.

“zone morte”

Grazie all’efficacia del sistema di

termocondizionamento ora descritto, è possibile
effettuare la regolazione della temperatura
della massa in macerazione nel

Selector in

modo preciso ed affidabile, rendendola uniforme
in tutta la massa in macerazione, nel cappello

come nelle zone inferiori, anche in vinificatori di

altezza molto elevata (10 metri o più).
La funzione Thermosoft rappresenta un prezioso
strumento in più di cui l’enologo può disporre:
la possibilità di termoregolare il processo
macerativo con gradualità, evitando variazioni
di temperatura troppo repentine che potrebbero
danneggiare la popolazione attiva dei lieviti,

notoriamente molto sensibili agli shock termici.

RISULTATO ENOLOGICO

◀Controllare in modo efficace la temperatura di vinificazione rende possibile modulare l’estrazione
in tutto il corso della macerazione. Infatti, oltre a condizionare la cinetica del processo fermentativo,
la temperatura influenza in modo determinante la complessa dinamica di cessione e di dissoluzione
dei composti fenolici presenti nelle bucce.
◀La funzione Thermosoft, preservando la vitalità e l’accrescimento dei lieviti di fermentazione
garantisce che il processo di macerazione avvenga secondo le dinamiche previste, senza pericolosi
arresti di fermentazione, e senza alterazioni dell’attività fermentativa, a tutto vantaggio della
qualità del vino prodotto.

Densita’ e Livello Sempre Monitorati

di controllare la fase di riempimento del
vinificatore: al raggiungimento del livello
di caricamento massimo consentito, il sistema
emette una segnalazione acustica di allarme
e produce un segnale elettrico per arrestare
automaticamente il carico.
B.Rileva, in continuo, la densità del
mosto durante la macerazione. Evita in tal
modo l’effettuazione di continui prelievi
e campionamenti per misure densimetriche
strumentali

RISULTATO ENOLOGICO
La misura in continuo della densità offre una soluzione di monitoraggio costante del grado di
conversione alcolica e, pertanto, fornisce importanti indicazioni sull’andamento della fermentazione
nel tempo. In tal modo l’enologo ha la possibilità di effettuare, in tempo reale, eventuali modifiche
ai parametri di processo che regolano la vinificazione per correggerne l’andamento e orientarla
nella direzione desiderata.
Grazie alla tempestività di intervento resa possibile dal sistema Densimatic, anche di fronte ad
eventi inattesi o imprevisti, si possono comunque perseguire condizioni di vinificazione ottimali,
per poter realizzare la migliore qualità finale del prodotto.

DENSIMATIC

Densimatic svolge una duplice funzione:
A.Effettua la misura del livello della massa
presente nel vinificatore. Inoltre, permette

®
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Densimatic un sistema brevettato da GIMAR
TECNO, costituito da un sensore elettronico
installato sulla parete del vinificatore, il cui
funzionamento è gestito da un software
dedicato implementato nella scheda di
controllo.

La pompa di rimontaggio in dotazione al
vinificatore Selector è una pompa di tipo
vortex, realizzata interamente in fusione
di acciaio inox, su progetto sviluppato da
GIMAR TECNO. La pompa ha una girante
aperta, completamente arretrata rispetto al
corpo a voluta. Il corpo pompa è a spirale, ad
ampia sezione di passaggio.
GIMAR TECNO produce la pompa di
rimontaggio in tre diverse taglie, in modo da
poter equipaggiare ogni modello dell’intera
gamma dei vinificatori Selector con una pompa
di prestazioni adeguate ed ottimizzate.

>
CARATTERISTICHE

POMPA di rimontaggio

Muovere con Delicatezza

Grazie alla sua particolare conformazione,
la pompa di rimontaggio GIMAR è ideale per
il trasferimento di liquidi contenenti corpi
solidi in sospensione.
Poiché, infatti, l’azione di pompaggio viene
attuata creando una rotazione indotta del
fluido pompato, gli eventuali solidi sospesi
possono attraversare il corpo della pompa
dall’aspirazione alla bocca di mandata senza
entrare a contatto con la girante.

Di conseguenza vengono ridotti
drasticamente gli urti meccanici sui solidi

(bucce, vinacce, vinaccioli) contenuti nel
mosto pompato e la produzione di feccia
durante il rimontaggio
risulta pertanto trascurabile.

In secondo luogo, viene evitato
ogni rischio di intasamento della pompa
durante il proprio funzionamento.

RISULTATO ENOLOGICO
La pompa di rimontaggio del Selector è un componente essenziale per una corretta esecuzione
del rimontaggio.
◀L’assenza di produzione di feccia contribuisce in modo importante alla qualità del vino ottenuto,
evitando gli indesiderati effetti di intorbidamento e di degradazione spesso connessi alla presenza
di residui solidi.
◀L’affidabilità funzionale della pompa di rimontaggio, grazie al mancato rischio di intasamento,
assicura inoltre che l’esecuzione dei rimontaggi avvenga sempre nei tempi e secondo la
programmazione desiderata.
◀La grande portata che caratterizza la pompa GIMAR è in grado di limitare la durata delle
operazioni di rimontaggio, pur spostando volumi considerevoli di mosto, in modo da lasciare un
lungo tempo disponibile tra due rimontaggi successivi, tale da consentire un adeguato riposo alla
massa in macerazione.
◀Il valore elevato di portata della pompa determina, inoltre, una fine dispersione e un’intima
miscelazione dell’aria nel mosto pompato, assicurando così un’efficace ossigenazione della massa
in macerazione sia con la funzione Oxycontrol nel corso dei rimontaggi sia con l’esecuzione dei
ricircoli Oxyplus.

Creare Grandi Vini Senza mai Perdere il Controllo

Come si è visto, il Selector è una macchina
che integra numerose funzioni, anche
complesse ed articolate.
La scheda elettronica Digiwine si incarica di

controllare il funzionamento del vinificatore,
nel suo complesso, in base al programma di
vinificazione impostato dall’operatore.

La sua CPU a microprocessore gestisce,

in modo affidabile e preciso, tutte le logiche
funzionali che governano l’operatività
della macchina.

Essa comanda direttamente

tutti i singoli componenti automatici installati
sul vinificatore, acquisisce i segnali dagli
strumenti di misura, si interfaccia con gli

impianti esterni di caricamento del pigiato

e di termoregolazione.
Digiwine offre un’interfaccia operatore

molto semplice e di immediata comprensione.

Sul display sono visualizzate in modo chiaro

tutte le variabili di processo, mediante una

struttura a pagine video.
La tastiera in dotazione consente di gestire
agevolmente il Selector, in automatico,
in tutte le modalità operative previste

(Caricamento, Vinificazione, Scarico,
Cleanmatic, Stoccaggio, Elimatic) e,
all’occorrenza, permette di comandare
manualmente ogni suo singolo componente
o organo attuatore. Inoltre, la scheda
elettronica

Digiwine, con una predisposizione

fornita di serie, consente di interfacciare
il quadro di controllo con il sistema di
supervisione

Vinisupervision di Gimar Tecno,

descritto più avanti.

RISULTATO ENOLOGICO
◀Il sistema di controllo DIGIWINE consente all’utilizzatore di operare in modo sicuro,
traendo il massimo vantaggio in termini di prestazioni del Selector in ogni condizione
operativa.
◀Con Digiwine, tutte le numerose funzioni di cui il vinificatore è dotato possono essere
facilmente ed efficacemente programmate, calibrando con precisione il funzionamento
della macchina in base alla tipologia di uva in corso di lavorazione e in modo orientato al
tipo di vino “progettato”.
◀Digiwine assicura una gestione flessibile, semplice ed affidabile del Selector, lungo
tutto l’iter di sviluppo del processo di vinificazione, a partire dal caricamento del pigiato,
durante tutta la macerazione, fino all’ottenimento del prodotto desiderato.

DIGIWINE
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DIGIWINE è un sistema di controllo di processo
sviluppato da Gimar Tecno, appositamente
studiato per i vinificatori Selector. È composto
da una scheda elettronica di controllo e da
una tastiera di programmazione con display di
visualizzazione

VINISUPERVISION

®

La Grande Vinificazione in “Remoto”
WINEPROCESS AUTOMATION di GIMAR TECNO

è un nuovo sistema di automazione che comprende una rete di comunicazione, realizzata con un cavo di collegamento tra i quadri di
controllo DIGIWINE o
CONTROLWINE installati su serbatoi e vinificatori ed un PC remoto.
Su
quest’ultimo
è
installato il programma
VINISUPERVISION,
sviluppato da GIMAR
TECNO, per effettuare
la supervisione di
tutti i vinificatori e i
serbatoi di stoccaggio
presenti in cantina.
WINE PROCESS
AUTOMATION
consente di gestire
e controllare in automatico, da postazione
remota, tutte le operazioni relative ai processi di vinificazione e
pagina principale gestione Selector
alle altre attività di cantina.
Nel caso si dovesse verificare un disservizio del PC di supervisione (crash, interruzione
dell’alimentazione, etc.), ciascun vinificatore può essere, in ogni caso, gestito in locale dalla scheda
elettronica di controllo presente nel proprio quadro elettrico, preservandone quindi totalmente la
corretta funzionalità e salvaguardando la corretta esecuzione delle operazioni in corso.

Vinificazione

VINISUPERVISION consente di seguire, comodamente e in tempo reale, il funzionamento di ogni
singolo Selector durante tutte le fasi della vinificazione, a partire dal caricamento del pigiato, durante
tutta l’evoluzione della macerazione, fino alla svinatura, allo svuotamento e al lavaggio della macchina.
Mediante il PC di supervisione sono visualizzate e controllate tutte le variabili di processo di ogni
singolo vinificatore. La programmazione di tutte le numerose funzioni di ciascuno dei quadri di
controllo GIMAR TECNO può essere effettuata o modificata in qualsiasi istante, da remoto, sulla
base delle specifiche esigenze e di valutazioni enologiche contingenti. Il programma di supervisione
offre la preziosa funzionalità della
programmazione della vinificazione
basata su “protocollo” (o “ricetta”).
Questo consiste nella pianificazione
dell’intera macerazione, lungo tutto
il suo iter temporale, secondo “fasi”
successive caratterizzate da programmazioni differenziate.
Protocolli diversi per diverse macerazioni, modulati per meglio adattarsi
alle esigenze dell’uva lavorata e del
vino che si desidera ottenere.
Lo storico di ciascuna macerazione
eseguita può essere salvato sul PC di
supervisione per esigenze di tracciabilità. Il protocollo di ogni vinificazione
eseguita, inoltre, può essere editato e
richiamato come modello da utilizzare
per vinificazioni successive.
pag. con visualizzazione livelli, disponibile per

PC dell’impianto di pigiatura

Programmazione e Controllo Totali

pagina di programmazione protocollo di vinificazione

Stoccaggio

VINISUPERVISION permette anche la gestione centralizzata dello stoccaggio del vino in cantina.
È possibile programmare e registrare tutte le operazioni da eseguire sul prodotto, a partire dal
vino grezzo in uscita dai vinificatori fino al prodotto finito da inviare all’imbottigliamento. Aggiunte
e prelievi, arricchimenti, concentrazioni, filtrazioni, batonnage, fermentazione malolattica,
stabilizzazione tartarica, assemblaggi e altre operazioni tipiche di cantina costituiscono normalmente
un complesso quadro di interventi la cui gestione manuale o con strumenti informatici ordinari e non
dedicati risulta difficoltosa e facilmente soggetta
ad errori. VINISUPERVISION consente di seguire
agevolmente, mediante un database appositamente
strutturato, tutte le tappe di elaborazione di un vino
e di assicurare la tracciabilità del prodotto, esigenza
ormai irrinunciabile in ogni cantina.

Teleassistenza

Sono possibili interventi di assistenza a distanza
dalla sede GIMAR TECNO su qualunque sistema
VINISUPERVISION installato, purchè il PC di
supervisione sia dotato di collegamento a internet.
Ciò rende possibile l’intervento in tempo reale da
parte del servizio tecnico di assistenza per soluzione
dei problemi, aggiornamento del software,
consulenze e ogni altra esigenza operativa.
VINISUPERVISION, sistema brevettato da GIMAR
TECNO, costituisce dunque per l’enologo uno
strumento prezioso, agevole e al contempo
affidabile, mediante il quale la vinificazione e tutte
le altre operazioni di cantina sono condotte con una
visione di assieme ed una prontezza d’intervento
diversamente
non
ottenibili.
Assicurando
costantemente il pieno controllo di ogni operazione,
VINISUPERVISION permette di ottimizzare tutta la
gestione della cantina e di raggiungere i migliori
risultati in termini di resa e di qualità del prodotto.

VINISUPERVISION

In modo analogo a
quanto avviene per la
Vinificazione,
anche
l’affinamento del vino
sulla feccia può essere
gestito
dal
sistema
VINISUPERVISION. Tutti
i parametri di processo
possono essere gestiti da
PC remoto (controllo di
temperatura e di livello,
frequenza e durata dei
ricircoli,
frequenza
e
durata
dell’aerazione),
con evidenti vantaggi di
tempo e di precisione
nell’esecuzione.

®

Elimatic

Pulire ed Igenizzare: Azioni Indispensabili
>
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CLEANMATIC

®

Il Cleanmatic è un sistema brevettato da GIMAR
TECNO. All’interno del vinificatore è installato
un dispositivo aspersore di lavaggio rotante
autoazionato, associato alla valvola a piattello
presente sul fondo della vasca superiore di
accumulo. Esso è collegato, tramite un flessibile
in acciaio inox, ad una tubazione esterna di
adduzione del liquido di lavaggio.

Mediante il sistema Cleanmatic
l’utilizzatore può eseguire agevolmente
il lavaggio interno del vinificatore, in modo
automatico e senza che sia necessario operare
internamente al serbatoio con lance
o altre attrezzature manuali.
La testina di lavaggio interna crea un potente
getto multiplo, diretto radialmente in direzione
periferica, che, grazie alla rotazione indotta
dallo stesso flusso del liquido,
arriva ad interessare integralmente la superficie
interna del Selector.
Grazie anche all’energico effetto meccanico da
parte del getto, si produce quindi un’efficace
azione detergente, che raggiunge anche zone,
quale la superficie inferiore del fondo della
vaschetta di accumulo, su cui sarebbe molto
difficile o impossibile intervenire
con operazioni di pulizia manuali.

Durante l’esecuzione del lavaggio,
il piattello della valvola su cui è installata
la testina rotante viene azionato
alternativamente in ascesa e in discesa e ciò
consente al getto rotante di pulizia di lavare
automaticamente sia il comparto superiore del

Selector sia quello inferiore.
L’operazione Cleanmatic è gestita dal quadro di
controllo del vinificatore, attraverso cicli
di lavaggio programmabili dall’operatore
a seconda delle specifiche esigenze.

RISULTATO ENOLOGICO
Grazie alla funzionalità del sistema Cleanmatic, le operazioni di sanitizzazione del vinificatore
risultano agevoli, efficienti e rapide. I lavaggi e risciacqui della macchina possono essere eseguiti con
accuratezza e puntualità anche nelle fasi più concitate della vendemmia, in quanto non richiedono
pesanti interventi manuali né comportano fastidiosi dispendi di tempo da parte dell’operatore di
cantina.
Risulta quindi facile assicurare che il vinificatore si trovi sempre nelle condizioni ottimali di pulizia
e di igiene, indispensabili per non pregiudicare la qualità finale del prodotto.

Vini Affinati, Aromatici e Morbidi
Il sistema Elimatic viene utilizzato per il
trattamento di vini mediante affinamento sulle
fecce. Il sistema esegue ricircoli programmati

del vino attraverso la tubazione del ricircolo.

Esso viene indirizzato, attraverso la valvola

a tre vie e la linea di ricircolo associate

all’Oxyplus, verso un distributore interno a
doppio braccio rotante.

Quest’ultimo viene

fatto ruotare dalla paladi estrazione delle

vinacce, quando presente, oppure, in assenza
di quest’ultima, è di tipo autoazionato,

in quanto viene posto in rotazione dallo

stesso flusso del vino ricircolato. Il braccio
distributore è dotato di fessure di scarico
del vino, opportunamente dimensionate e

orientate, e nel corso della sua rotazione

smuove e solleva le fecce, che normalmente
decantano e stratificano sul fondo del

vinificatore, portandole in sospensione.

Le fecce vengono quindi disperse nel vino,
grazie all’azione miscelatrice indotta dai
movimenti di ricircolazione che si vengono
necessariamente a creare nella massa liquida

presente all’interno del vinificatore.In aggiunta

all’azione di miscelazione e di sospensione delle

fecce,è possibile attivare anche l’ossigenazione
del vino ricircolato, con lo stesso principio
dell’Oxyplus ed utilizzandone gli stessi

dispositivi di aerazione.

È possibile definire la

sequenza temporale e la durata dei ricircoli e
predeterminare la frequenza con cui i ricircoli
devono essere aerati.

Tutte le operazioni

necessarie per il funzionamento dell’Elimatic

Digiwine
Vinisupervision in modo completamente
automatico, in base alla programmazione
impostata dall’utilizzatore. L’Elimatic consente

sono gestite dal sistema di controllo
e dal

di effettuare le operazioni desiderate in piena

autonomia e con notevole efficacia, senza

necessità di onerose e approssimative operazioni
manuali.

RISULTATO ENOLOGICO
L’esclusiva azione combinata esercitata sulle fecce dal sistema di lavorazione Elimatic determina
una serie di effetti positivi:
◀In primo luogo si ottiene l’inattivazione della solforiduttasi, evitando in tal modo le trasformazioni
di SO2 in H2S, responsabile principale della formazione di odori nauseabondi e delle alterazioni
organolettiche legate alle fecce;
◀La liberazione di B-glucani e di mannoproteine (costituenti naturali delle pareti cellulari dei lieviti)
viene favorita dalle condizioni prodotte dall’attività dell’Elimatic. Si determinano pertanto:
◀Un significativo innalzamento dei livelli di colloidi glucidici presenti nel vino, a tutto vantaggio
della stabilità e dell’equilibrio organolettico del prodotto;
◀La correzione di eventuali anomalie cromatiche a carico di vini bianchi alterati dall’ossidazione e
l’eliminazione completa di alterazioni organolettiche, eventualmente presenti nel vino, e causate
da tioli volatili (metantiolo ed etantiolo);
◀Un complessivo miglioramento della stabilità proteica e della stabilità tartarica del prodotto;
◀Un aumento di persistenza dell’aroma, con interazione tra i composti aromatici del vino,
l’attenuazione del sentore di legno nei vini sottoposti ad affinamento in barrique, l’incremento
delle note floreali e di agrumi, il rilascio di sostanze volatili o precursori aromatici;
◀Un aumento della rotondità al palato sui vini bianchi ed un’influenza sui composti polifenolici dei
vini rossi, con diminuzione dell’astringenza nel vino e stabilizzazione del colore.

ELIMATIC
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Il sistema Elimatic, brevettato da Gimar Tecno, è
costituito da uno speciale distributore a braccio
rotante interno, installato in prossimità del
fondo del vinificatore, collegato alla tubazione
di ricircolo facente parte del circuito Oxyplus
mediante un particolare giunto rotante.
Il sistema può essere installato, con una lieve
modifica e aggiunta di alcuni componenti, sia sui
modelli di Selector equipaggiati con estrattore
meccanico sia su quelli che ne sono sprovvisti.

L’Estrattore delle vinacce è un dispositivo
meccanico costituito da una doppia pala rotante
a bassa velocità, posto in prossimità del fondo
del vinificatore. La costruzione meccanica
comprende parti a contatto del prodotto
realizzate interamente in acciaio inossidabile,
ricavate da massello e da lamiera di grande
spessore. Esternamente è montato un gruppo
costituito da un motore elettrico e da un robusto
riduttore, che provvede all’azionamento in
rotazione della pala interna di estrazione

>
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ESTRATTORI

Estrazione Meccanica delle Vinacce: Nessuno Sforzo

L’estrattore meccanico viene impiegato dopo
la svinatura, al termine della fermentazione, e
consente di effettuare automaticamente,
in modo affidabile e senza faticosi
interventi manuali l’operazione di scarico
della vinaccia rimasta all’interno del vinificatore,
con evidenti vantaggi soprattutto
nel caso di vinificatori di grandi dimensioni.

L’estrattore viene azionato tramite appositi
comandi presenti sul pannello di controllo del
quadro elettrico del

Selector e sono previsti

dispositivi di protezione per rendere
assolutamente sicura ogni fase dell’operazione

RISULTATO ENOLOGICO
◀Il sistema di estrazione meccanica delle vinacce è dimensionato per far fronte anche agli sforzi più
elevati, che sono richiesti per lo scarico di residui solidi molto compatti e difficili, che derivano da
macerazioni particolarmente lunghe e con uve molto asciutte, come, ad esempio, per la vinificazione
dell’Amarone.
◀La rapidità e la facilità con cui lo scarico finale del vinificatore può essere effettuato, riduce
notevolmente la necessità di assistenza da parte dell’operatore e permette di non distogliere
l’impegno del personale da altre operazioni di cantina di maggiore criticità.

Ricerca Costante in Collaborazione con Atenei e Laboratori
La Ricerca costituisce da sempre una pietra miliare su cui
tutta l’attività di progettazione e di costruzione di GIMAR
TECNO trova fondamento.

L’attenzione costante alla Ricerca fa sì che GIMAR TECNO
possa offrire a chi opera nel settore della produzione vinicola
strumenti sempre nuovi, più efficienti e performanti e, al
contempo, flessibili e di facile utilizzo, capaci di garantire
tutte le funzionalità necessarie ad ottenere vini di elevata
qualità.
I rapporti di collaborazione che si sono consolidati nel
tempo tra GIMAR TECNO ed importanti Università ed
Istituti di Ricerca, permettono, da un lato, di seguire un
percorso di costante miglioramento dei propri prodotti
e, dall’altro, consentono di verificare continuamente sul
campo le prestazioni e i risultati ottenibili con le proprie
apparecchiature.
Sono proprio i test comparativi, eseguiti sui vini ottenuti
con i nostri vinificatori e su quelli prodotti con altri sistemi
di vinificazione presenti sul mercato, che confermano
l’efficienza e la grande funzionalità delle nostre macchine e
che premiano l’impegno continuo profuso da GIMAR TECNO
nella propria attività, con la profonda dedizione e l’intensa
passione che da sempre la contraddistinguono.

<<

RICERCA

Il costante interesse all’innovazione, l’adozione di nuove
soluzioni costruttive, il continuo miglioramento delle
proprie tecnologie produttive da sempre caratterizzano la
filosofia con cui GIMAR TECNO affronta un mercato, quello
dell’enologia, in continua evoluzione e sempre più esigente.

Anche la Cura dei Particolari è Sinonimo di Qualità
Accanto ai vinificatori, cuore della produzione dell’intera cantina, GIMAR TECNO propone una serie di
attrezzature e di impianti accessori volti a completare adeguatamente il settore della vinificazione e a
consentire di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni richieste

PARTICOLARI

COCLEA
GIMAR TECNO realizza sistemi a coclea,
interamente in acciaio inox, per l’evacuazione
della vinaccia al termine della macerazione.
La coclea è costituita da un canale in lamiera
sagomata, chiuso e protetto superiormente da
una rete metallica, all’interno del quale ruota un
albero che supporta un profilo elicoidale.
Le coclee permettono di effettuare la raccolta
ed il trasferimento della vinaccia scaricata dai
vinificatori, convogliandola verso gli impianti di
pressatura posti a valle.
Per recuperare parte del vino contenuto nella
vinaccia scaricata viene utilizzato lo sgrondo,
inserito solitamente nella parte terminale del
percorso della coclea o prima di un tratto
ascendente. Si tratta di un’apparecchiatura,
realizzata da GIMAR TECNO, in cui il solido
umido attraversa un tratto di canale con fondo
in lamiera asolata, mediante il quale parte del
liquido viene separato dal solido.
L’impiego delle coclee offre il vantaggio di
trasferire la vinaccia in modo sicuro ed affidabile,
con possibilità di superare dislivelli anche
considerevoli e di coprire lunghe distanze di
trasferimento.
Le generali condizioni igieniche che la coclea
può garantire, potendo essere pulita e lavata
con facilità, ed il limitato stress meccanico
indotto sulla vinaccia trasportata vanno a tutto
vantaggio della qualità del prodotto ottenibile.

portella a ghigliottina pneumatica

PASSERELLE
Le passerelle e le carpenterie di servizio realizzate
da GIMAR TECNO sono interamente in acciaio
inossidabile. Sono costituite da robusto profilo
laterale in lamiera piegata, che sostiene un piano
di calpestio in lamiera di Peralluman (lega di
alluminio robusta e inalterabile), in esecuzione
antiscivolo e completamente chiuso a garanzia
della massima sicurezza operativa.
La ringhiera di protezione, saldata al profilo
laterale di sostegno, è realizzata
mediante profili tubolari in acciaio
inox. Le passerelle installate
negli impianti di vinificazione sono
supportate da speciali mensole di
sostegno fissate ai vinificatori stessi,
con posizionamento (frontale o
sul tetto) sempre ottimale per
consentire in assoluta sicurezza e
comodità lo svolgimento di tutte
le operazioni di conduzione,
controllo e manutenzione
necessarie sull’impianto.
L’enologo, il cantiniere e
gli operatori possono
accedere
facilmente
e rapidamente alle
macchine e ogni
operazione
può
essere condotta in
modo agevole e
sgrondo
in condizioni di
sicurezza.

...e Ricerca Costante della Perfezione
GIMAR TECNO costruisce per
i propri impianti scale di varie
tipologie per l’accesso alle
passerelle di servizio. La scala
a rampe realizzata da GIMAR
TECNO consente l’accesso in
condizioni sempre ottimali,
garantendo la possibilità
di transitare comodamente
e rapidamente in ogni
situazione.
Essa permette inoltre di
raggiungere
agevolmente
altezze elevate ed offre
la possibilità di servire
facilmente vari piani di
accesso posti su livelli diversi.
La struttura portante della
scala rampe è realizzata in
tubolari e profili in lamiera
di acciaio inossidabile ed
i gradini sono in lamiera
antiscivolo, anch’essa in
acciaio inox.
I pianerottoli intermedi sono
realizzati con una speciale
conformazione semicilindrica
in lamiera di acciaio inox.
La speciale tipologia costruttiva, i materiali impiegati e
la cura nell’esecuzione fanno
della scala a rampe GIMAR
un componente di impianto
estremamente funzionale e
sicuro, oltre che di gradevole
aspetto, che ben si integra
nel complesso della apparecchiature di vinificazione,
anche nelle cantine ove
l’estetica architettonica gioca un ruolo importante.
Oltre alle scale a rampe, possono essere realizzate da GIMAR TECNO
anche scale marinare e scale a chiocciola, entrambe costruite
interamente in acciaio inox. Esse trovano applicazione in accessi di
utilizzo meno frequenti o saltuari.

PARTICOLARI

SCALE

IMPIANTI

Le Nostre Realizzazioni Parlano di Passione

TENUTA VITANZA_Montalcino (SI)
n.13 Selector hl 180
ENOCACCIA S.C.S.A._Pozzolengo (BS)
n.11 Selector hl 120

GENAGRICOLA S.P.A._Bricco dei Guazzi – Olivola (AL
n. 5 Selector hl 190

ANTICHE CANTINE MARCHESI DI BAROLO_Barolo (CN)
n.18 Selector hl 243
					

IMPIANTI

...e di Ambizioni Divenute, Oggi, Successi

IMPIANTI

Da oltre 30 anni i Nostri Impianti Creano con Voi

TERRE D’OLTREPO’_Broni (PV)
n.45 Selector hl 850/700/600/480

IMPIANTI

Le Grandi Produzioni in Tutta Italia ed in Europa

VIGNERONS DE BEAUMES DE VENISE (Vaucluse)
n.27 Selector hl 800

IMPIANTI

I Vinificatori Gimar: lo stato dell’Arte

ANGELO GAJA_Barbaresco (CN)
n.2 Selector hl 200
CASTELLO DI QUERCETO S.P.A._Greve in Chianti (FI)
n.12 Selector hl 200/190/100

13. JUL PLANTAZE A.D._Pogdorica_Montenegro
n.42 Selector hl 800
CANTINA VALPOLICELLA_Negrar (VR)
n.5 Selector hl 800

IMPIANTI

...nella Vinificazione in “Rosso”

SERIE INOX

DIAMETRO

ALTEZZA TOTALE
mm ca. (H)

CAPACITA'
VINIFICAZIONE

20 XSYFP (E) 80/50
20 XSYFP (E) 100/65
20 XSYFP (E) 130/95
20 XSYFP (E) 160/125

2000
2000
2000
2000

senza
estrattore
3660
4160
5160
6160

23 XSYFP (E) 110/65
23 XSYFP (E) 140/95
23 XSYFP (E) 160/115
23 XSYFP (E) 190/145
23 XSYFP (E) 240/190

2300
2300
2300
2300
2300

3660
4410
4910
5660
6910

3910
4660
5160
5910
7160

108
140
160
190
243

60
86
104
131
174

6,5
9,3
11,2
14,1
18,8

24 XSYFP (E) 150/95
24 XSYFP (E) 190/140
24 XSYFP (E) 250/195
24 XSYFPE 290/225
24 XSYFPE 360/290

2450
2450
2450
2450
2450

4140
5140
6390
-

4390
5390
6640
7390
8890

147
194
251
288
359

87
128
177
207
266

9,4
13,8
19,1
22,4
28,7

26 XSYFPE 250/185
26 XSYFPE 330/260
26 XSYFPE 410/330

2626
2626
2626

-

5970
7470
8970

251
332
413

169
238
305

18,2
25,7
32,9

28 XSYC 300/215
28 XSYC 400/300
28 XSYC 500/400
28 XSYC 600/480

2826
2826
2826
2826

-

6510
7990
9710
11290

300
400
500
600

199
278
367
443

21,5
30,0
39,6
47,8

30 XSYC 400/300
30 XSYC 500/400
30 XSYC 600/480
30 XSYC 700/570
30 XSYC 785/640

3000
3000
3000
3000
3000

-

7410
8830
10250
11670
12850

400
500
600
700
785

276
361
440
523
588

29,8
39,0
47,5
56,5
63,5

35 XSYC 1000/800

3500

-

12310

1000

731

79,0

35 XSYFPE 1200/960*
35 XSYFPE 1500/1200*
*su basamento cls

3500
3500

-

13100
15900

1195
1480

881
1106

95,2
119,5

GIMAR TECNO INOX

MODELLO

mm (D)

con
estrattore
3910
4410
5410
6410

CAPACITA'
STOCCAGGIO
hl ca.

hl ca.

t ca.

81
97
129
160

46
59
86
113

5,0
6,4
9,3
12,2

Dati e caratteristiche indicativi, non impegnativi, e modificabili senza preavviso da GIMAR TECNO
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