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     Wineturbolence 
Sistema intelligente per la gestione razionale dei gas nella produzione di 

bevande 
 

Informazioni generali 
 

WineTurbolence è un’unità di gestione gas che si basa sull’aggiunta o la rimozione di un gas 

utilizzando l’iniezione di un gas complementare. L’iniezione del gas complementare deve 

avvenire in modo continuo e costante in modo da garantire una migliore efficacia o 

dissoluzione. Il principio di dosaggio si basa su un’aggiunta per mezzo di tre diffusori porosi 

posizionati in linea al flusso. I tre diffusori permettono una miglior ripartizione del dosaggio e 

una modularità del sistema, infatti per eventuali flussi minori una parte degli iniettori può essere 

rimossa temporaneamente e la relativa camera chiusa con appositi sistemi di otturazione. 
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Caratteristiche tecniche 

 
N.3 Camere di dosaggio 

Le camere di dosaggio così progettate garantiscono una continuità di portata, un dosaggio 

più accurato e una miglior performance di tutto il sistema. 

 

N.3 Diffusori in Parallelo 

I tre diffusori elementi fondamentali del sistema di iniezione posso lavorare con diverse 

modalità, infatti il sistema in funzione del flusso istantaneo e della dose da apportare può 

gestire molteplici metodi di iniezione. Questo permette una migliore dissoluzione e riduce la 

formazione di sacche gassose. 

Dati Tecnici Dati 

Flusso Massimo Bevanda/Vino 10.000 L/h 

Pressione di ingresso massima 10 bar 

Flusso di Gas CO2 0,1 – 6 g/L 

Flusso di Gas N2 0,1 – 3,5 g/L 

Pressione massima Bevanda/Vino 5 bar 

Temperatura Massima Lavaggio 

(Estrazione del flussimetro + tappo) 

Acqua 80°C 

(Vapore) 

Caratteristiche  Dimensioni e Peso 

Base 75 x 85 cm 

Altezza 131 cm 

Peso 75 Kg 

Connessioni Tubazioni 

 Bevanda /Vino 
DIN  50 N.11864 

Rete elettrica  220 V 
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Gruppo di caricamento e dosaggio 

Il Sistema lavora con un meccanismo a riduzione di flusso parzializzato che garantisce 

continuità di dosaggio e precisione. 

 

Gruppo di ripartizione gas tecnici con elettrovalvole (opzionale) 

Il sistema offre la possibilità di lavorare con almeno 2 gas (CO2/N2). Con l’utilizzo dell’apposito 

KIT 2 GAS di ripartizione è possibile scegliere da pannello l’utilizzo dell’alimentazione con CO2 

oppure con N2. 

 

Logica di misura e valutazione della quantità dosata 

Wineturbolence possiede un sistema di autodiagnostica interna che garantisce il costante 

controllo della qualità e precisione di dosaggio, inoltre tale sistema verifica costantemente il 

grado di intasamento dei diffusori e visualizza un allarme e richiede l’intervento dell’operatore.                                                                    

La quantità di gas iniettato viene regolata in funzione del flusso di Vino/altra bevanda. Il 

sistema misura costantemente i parametri del sistema che influiscono sulla precisione di 

dosaggio; infatti viene monitorata in modo costante la pressione del liquido da trattare e la 

temperatura. Il monitoraggio di questi parametri permettono la correzione del dosaggio e la 

valutazione della qualità del trattamento.  

 

Lavaggio e Igiene 

Il sistema di dosaggio è stato progettato per lavorare sulla linea di microfiltrazione e 

riempimento, pertanto le terminazioni e la qualità della finitura è di grado sanitario. Il sistema 

può essere sottoposto ad agenti sterilizzanti chimici di vario genere, per quanto riguarda il 

lavaggio con acqua calda è consentito fino a 80°c, per utilizzare il vapore occorre estrarre il 

flussimetro. 

 

Connessione remota  

Il sistema permette la connessione remota e può essere gestito e controllato da una stazione 

di controllo interna a all’unità di produzione oppure da periferica remota. Il sistema è in grado 

di inviare messaggi di allarme oppure sms a telefoni portabili dei responsabili di impianto. 

 

Accessori 

 
 Kit connessione linea riempimento/pompa: Permette di controllare l’erogazione di gas 

in funzione della richiesta della linea di riempimento. 

 Kit doppia alimentazione: Permette di gestire 2 gas in modo totalmente automatizzato. 

 Programma detersione e igiene: Necessario a garantire un perfetto lavaggio dei setti 

porosi. 
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