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Concepita come iniziativa industriale integrata ad alta capacità tec-
nica e progettuale, AGINOX nasce con l'intento di costituire un nuo-
vo polo di verticalizzazione dell'acciaio inossidabile in un comprenso-
rio di rilevanza storica nella siderurgia nazionale ed internazionale. For-
te dell'esperienza e della professionalità maturate dal gruppo industria-
le GAROFOLI in oltre mezzo secolo di attività nel settore delle costru-
zioni meccaniche, la divisione AGINOX si specializza in lavorazioni inox
nei settori dell'arredo urbano e dei contenitori alimentari insieme alla
linea di commercializzazione della materia prima.

Si propone sul mercato con interi sistemi di arredo elaborati come sche-
mi architettonici omogenei, completi ed armonicamente inseriti nel-
l'ambiente. Affianca ad essi la linea di contenitori in acciaio inossida-
bile destinati al trasporto e allo stoccaggio di liquidi alimentari, di so-
stanze chimiche e vernici.

I modernissimi impianti di taglio e finitura superficiale, fanno del cen-
tro servizi AGINOX un punto di riferimento per la fornitura di acciaio
inossidabile in nastri, fogli, bandelle, dischi e semilavorati ad un'am-
pia gamma di utilizzatori finali.

Il nostro impegno per un prodotto
sempre all’avanguardia. 

Established as a high-technology integrated industrial enterprise, AGI-
NOX came to life to constitute a new centre of stainless steel manu-
facturing in a very important area in national and international iron-
working. Strengthened by the experience and professionality of the
parent company GAROFOLI S.p.A. in more than fifty years of activity
in the field of highly specialized mechanical constructions, AGINOX
specializes in manufacturing stainless steel products such as urban
furnishings and food containers.

The presence of AGINOX on the market involves comprehensive sy-
stems of urban furnishing conceived as homogeneus architectural sche-
mes which blend harmoniously into the environment; they are flanked
by the line of containers for oil, wine and chemical products, realised
using innovative technological means and avalaible in a wide range
of capacities and specialized equipment.

In its many modern plants, AGINOX also works as a service centre for
the supply of stainless steel semi-finished and cut-to-measure flat pro-
ducts destined for a large variety of end users.

Our commitment 
for a state-of-the-art production



AGINOX / 6AGINOX / 5

Qualità certificata
Certification quality
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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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Olivio

Fustini per trasporto e stoccaggio
di olio e vino, interamente realizzati 
in acciaio inossidabile 18/10 
a finitura lucida attraverso le più
moderne   tecniche di stampaggio 
e saldatura TIG. Disponibili 
in diversi formati e predisposti 
con apposito rubinetto erogatore 
in acciaio inossidabile, assicurano
perfette condizioni di igiene e
un’ottima conservazione dei liquidi
contenuti. Adatti anche per utilizzi
in campo farmaceutico, cosmetico
e dell’industria chimica.

Stainless steel drums 
for the transportation and storage
of oil and wine, entirely made 
in stainless steel 18/10, 
manufactured using the most 
innovative pressing and welding
technologies (TIG). Available
in different sizes and equipped with
stainless steel dispenser tap. They
ensure perfect hygiene conditions
and excellent preservation of the
stored liquids and therefore can
also be used in the pharmaceutical,
cosmetic and chemical fields.

Ol
ivi
o
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Olivio color

Contenitori Olivio da lt. 2,5 e 5lt.
nelle tre diverse colorazioni oro,
verde e bordeaux.
Interamente in acciaio inox, 
con verniciatura esterna 
appositamente impiegata per l'uso
alimentare. Su richiesta 
sarà possibile fornire altre 
colorazioni da scegliere 
tra innumerevoli nuance.

Stainless steel storage tanks
Model olivio, available in 3 different
colors: green, gold, and maroon,
and two size: 2,5lts and 5lts.
It's specifically painted for food
use. It can be supplied in other 
colors according to customer 
request.
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Medea

Serbatoio di stoccaggio cilindrico 
a sviluppo verticale con fondo
piano e predisposizione 
per il prelievo. Realizzato in acciaio
inossidabile 18/10 a finitura 
fiorettata, indicato 
per lo stoccaggio di olio, vino 
e miele. È disponibile nelle versioni:
UO uso oleario, completo 
di coperchio parapolvere
GOE con galleggiante ad olio 
enologico e coperchio parapolvere
SP con galleggiante a sistema
pneumatico

Vertical cylindrical storage tank
with flat bottom and equipped 
for tapping. Entirely made 
in stainless steel 18/10, embossed
finish it is used for the storage 
of oil, wine and honey. 
Available in different versions:
UOwith lid, for storage of oil 
and honey
GOEwith oil float and lid for 
storage of wine
SPwith air system float.
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Nestore

Serbatoio di stoccaggio cilindrico 
a sviluppo verticale con gambe 
saldate. Realizzato in acciaio 
inossidabile 18/10 a finitura 
fiorettata, predisposto 
per il prelievo e lo scarico totale,
completo di asta segna livello. 
Indicato per la lavorazione 
e lo stoccaggio di olio e vino, 
è disponibile nelle versioni:
UO uso oleario, completo 
di coperchio parapolvere
GOE con galleggiante 
ad olio enologico, coperchio para-
polvere 
SP con galleggiante a sistema
pneumatico 

Vertical cylindrical storage tank
with conical bottom on welded
legs. Entirely made of stainless
steel 18/10, embossed finish 
complete with level gauge
and equipped for tapping and total
evacuation. Particularly used for
the treatment and storage of oil,
wine and honey, it is available in
different versions:
UOwith lid, for storage of oil and
honey
GOEwith oil float , lid
SPwith air system float

Ne
sto
re
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Narciso

Contenitore in acciaio inox AISI
304/316 fiorettato con tetto conico, 
chiusino superiore Ø 300mm fino a
lt 300 e Ø 400mm da lt 400. 
Predisposizione per il prelievo e
scarico, asta segnalivello con pro-
tezione, disponibile nelle versioni:
• Fondo piano
• Fondo inclinato su gambe
• Fondo conico su gambe
• Fermentino

Conical topped storage tank made
of stainless steel AISI 304/316, 
embrossed finish, round lid Ø 300
mm or Ø 400 mm from it. Equipped
with level gauge and available in
different versions:
• Flat bottomed
• Conical bottomed on legs
• Inclined bottomed on legs
• Fermentine type

Na
rc
iso
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Isotermico

Serbatoio isotermico 
a coibentazione poliuretanica 
con possibilità di controllo 
della temperatura mediante 
fascia termica.

Isothermal storage tank 
with temperature control by way 
of thermal belt, total polyurethane
insulation injection Iso

te
rm
ico
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Narciso piano

Contenitore in acciaio inox AISI
304/316 fiorettato con tetto conico 
e fondopiano, completo di chiusino
superiore, asta segnalivello 
con protezione e predisposizione
per il prelievo.

Inox tank in aisi 304/316 embossed
finish, flat bottom and conical 
closed with level gauge equipped
for tapping

Na
rc
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Vinificatore

Serbatoio a struttura verticale,
con tetto conico e  fondo piano
inclinato poggiante su gambe 
saldate e piedini regolabili. 
I Vinificatori Aginox, interamente
in Acciaio Inox Aisi 304 - 316,  
dotati di fasce di condizionamento
termico, sistema di pompaggio 
e  rimontaggio del mosto, 
aspersione del "cappello" 
attraverso irroratore centrifugo 
o motorizzato, quadro elettrico 
di gestione,  permettono 
una vinificazione di tipo 
tradizionale a elevato standard  
qualitativo.

Vi
nif
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Stainless steel tank, with closed
upper top and flat bottom inclined
placed on welded legs,
and adjustable feet.
Aginox Fermentors are made in
stainless steel 304 or 316 type.
They can be supplied with dimple
plate, must pumping 
and remounting system, 
centrifugal or electromechanical
sprayer, and control panel.
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Pallettizzabile

Contenitore da stoccaggio 
di tipo verticale, pallettizzabile 
e sovrapponibile. 
Realizzato in acciaio inossidabile
AISI 304/316, a fondo conico 
o fondo piano inclinato con scarico
totale e parziale.  

Conical topped and bottomed 
storage tank on pallet. Entirely
made of stainless steel AISI
304/316

Pa
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Circe

Serbatoio di stoccaggio cilindrico 
a sviluppo orizzontale su gambe. 
Costruito in acciaio inossidabile
AISI 304 o AISI 316 a finitura 
fiorettata. Completo di chiusino 
superiore da Ø 300mm per capacità 
fino a Lt 850 e da Ø 400 per le altre
capacità. Portella inferiore di tipo
ovale verticale, mm 190x265, 
assaggiavano, asta segnalivello
con protezione.
Disponibile anche nella versione
trasportabile su apposita culla.

Storage tank on horizontal axis
with legs made entirely in stainless
steel AISI 304 or AISI 316, 
embossed finish. Equipped 
with round top lid Ø300mm 
for capacities up to Lt 850 and
Ø400mm for all other capacities.
Oval hatch in vertical position,
mm190x265, wine taster, level
gauge with protection. Available 
in a special version equipped
for transportation.

Ci
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Bacco e Piros

Bollitori cilindrici in acciaio 
inossidabile 18/10 con manici 
saldati. Mastelli cilindrici in acciaio
inossidabile 18/10 con manici 
saldati e predisposizione 
per il prelievo.

Stainless steel 18/10 cylindrical
pots with welded handles.
Stainless steel 18/10 cylindrical
tubs with welded handles 
and equipped for tapping.

Ba
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Filtro olio

Filtro olio a cotone realizzato in ac-
ciaio inossidabile AISI 304 a finitura
fiorettata. Si compone di serbatoio
superiore di capacità massima 75
litri con alla base annesso 
corpo filtrante riempito a cotone, 
sovrapposto a serbatoio di raccolta 
liquido filtrato, disponibile in diverse
capacità e allestimenti.
• Modello base predisposto con
cannello di travaso nel recipiente
di destinazione finale

• Modello con travaso diretto in
contenitore da litri 75

• Modello con travaso diretto in
contenitore da litri 100 

Cotton filter for olive oil entirely made
of stainless steel, quality AISI 304,
embossed finish. It consists of an
upper container of maximum capa-
city of 75 litres, equipped with 
filtering body (cotton filter) and a
lower container for collecting the 
filtered liquid. Available in different
models:
• Basic version with pipe for pou-
ring the filtered oil into the collec-
ting can.

• Version with direct pouring of the
filtered oil on lower container 
(75 litres)

• Version with direct pouring 
of the filtered oil on lower 
container (100 litres)

Fil
tro
 O
lio
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Str. Maratta km. 8,7 
05036 Narni Scalo (TR)
Tel. +39 0744.750160 
Fax +39 0744.751478

www.aginox.it
info@aginox.it
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