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Linea di fabbricazione contenitori in acciaio inossidabile per lo stoccag-
gio, il trasporto e il trattamento di liquidi alimentari e industriali. L'accu-
rata selezione della materia prima e l'adeguato impiego di innovative tec-
nologie all'avanguardia nei processi di fabbricazione, garantiscono un
prodotto finito di alta qualità.

La vasta gamma di fusti, serbatoi e cisterne ampiamente differenziata
per concezione e materiali (AISI 304 e AISI 316), risponde alle esigen-
ze di utilizzatori privati, dell'industria vinicola, olearia, lattiero-casearia,
chimica e conserviera.

I contenitori della linea AGINOX sono conformi alle norme europee in
materia di igiene e si pongono sul mercato con distinte caratteristiche
di funzionalità ed estetica capaci di soddisfare le aspettative della
clientela più specializzata ed esigente.

Una risposta affidabile 
all’industria vinicola, olearia, lattiero-casearia, 
chimica e conserviera.

Production of  stainless steel containers for storage, transportation and
treatment of food and industrial liquids. Raw material’s careful choice
and appropriate employment of modern technologies in manufacturing
processes allow a high-quality end product.

A broad range of kegs and tanks, wide-ranging about design and ma-
terial (AISI 304 and 316), fills private user’s needs as well as wine, oil, dai-
ry and chemical industry requirements.

AGINOX containers comply with European healthy rules and, with
their functional and aesthetic characteristics, can fulfill the expectations
of the hardest to please customer base.

Reliability for wine, oil, chemical 
and food-processing industries
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Qualità certificata
Certification quality
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Extra conico

Realizzazione di un'ampia gamma 
di conicità finalizzata a semplificare
il processo di sedimentazione 
per soddisfare le esigenze 
produttive di più settori: alimentare
(enologia, olivicoltura, settore birra,
etc...); chimico; farmaceutico; 
cosmetico. Ex

tra
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o

Creation of a wide range of conical
bottoms designed to simplify the pro-
cess of sedimentation to meet the
production needs of several sectors:
food (wine, olive growing, the beer
sector, etc ...), chemical, pharmaceu-
tical, cosmetic.
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Vinificatore autosvuotante

Vinificazione di tipo tradizionale 
garantita dall'irrorazione 
del cappello con irroratore 
motorizzato rotante ed oscillante
contemporaneamente.ed oscillante
contemporaneamente. Il processo
di vinificazione è completamente
automatizzato e gestito tramite 
appositi strumenti e quadro 
di controllo. Il fondo tronco-conico
ed una pala rotante motorizzata, 
favoriscono la fuoriuscita 
delle vinacce senza ulteriori azioni
manuali. Possibilità di fondo piano
inclinato. Dimensioni e capacità 
a richiesta del cliente.
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Traditional wine-making garanteed
with sprinkling of the hat by 
a motorized sprayer rotating 
and oscillating at the same time. 
The vinification process is fully 
automated and managed 
by appropriate instruments 
and controll pannel. The conical 
bottom and a rotating blade facilitade
the extration of the dregs after 
the end of fermentation, without 
manual actions. Option: sloped 
bottom. Dimensions and volume 
as customer's request.
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Vinificatore autosvuotante doppio scomparto

La forma e la posizione del setto 
interno favoriscono il delestage 
facendo in modo che il contatto
liquido-cappello sia il più naturale pos-
sibile, dando origine a vini di alta qualità.
Il travaso del vino è notevolmente 
migliorato ed avviene senza l'impiego 
di pompe ed altri contenitori. 
Il contenitore è dotato di tutti i sensori
per il controllo e l'automazione 
del processo di vinificazione. Nessuna
persona entra più nel contenitore per la
pulizia interna, inoltre la pulizia dello
scomparto che si "sporca" è facilitata 
in quanto l'apertura si trova a ~1200mm
da terra. Dimensioni e capacità 
a richiesta del cliente.
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The shape and the position 
of the internal baffle favor the 
delestage making sure that the 
contact liquid-hat is in the most 
natural way possible, giving rise to
high-quality wines. The transfer of
the wine is greatly improved and can
be done without pumps and other
tanks. The vessel is equipped with all
the sensors for the control and 
automation of the winemaking 
process. No person enters more into
the container for the inside cleaning,
also the cleaning of the "dirty"
compartment is facilitated because
the opening is located at ~1200mm
from the ground. Dimensions 
and volume as customer's request.
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Contenitore a scomparti

Serbatoio a due o tre scomparti.
Ideale per sfruttare lo spazio 
disponibile in altezza e stoccare
contemporaneamente più prodotti.
Tutte le operazioni di carico 
e scarico vengono eseguite a terra
senza utilizzo di scale o ballatoi.
Possibilità di setto conico. 
Dimensioni e capacità a richiesta
del cliente.
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Tank with two or three 
compartments. Ideal to take 
advantage of the space in height,
and store more different type 
of products. All the operations 
of loading and unloading are 
performed from the ground without
using ladders or walkways. Option:
conical baffle Dimensions 
and volume as customer's request.
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Scale piattaforme passerelle

Scale, passerelle, parapetti 
realizzati in acc. inox. Strutture 
modulari di facile assemblaggio.
Gradini e camminamenti antiscivolo.
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Stairs, platforms, walkways, 
and parapets made of stainless steel.
Modular structures of easy 
assembly. 
No-slip steps and walkways.
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Microvinificatore

Contenitore ideale per sperimentare
nuovi prodotti ed ottenere 
vini esclusivi. Idoneo per vini bianchi
e rossi. Travaso senza pompa 
per caduta, senza sbattere il vino.
Semplice, economico, facilmente
gestibile. Agitatore interno 
orizzontale. Dimensioni e capacità  
a richiesta del cliente.
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Ideal tank for testing new products
and get exlusive wines. Suitable for
red and white wines. Transfer wine
without pump for fall, without 
stressing the wine. Simple, cheap,
easy to handle. Internal horizontal
mixer. Dimension and volume 
as customer’s request.
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