
SOLUZIONI PER 
L’ENOLOGIA
La miglior esperienza nel processo industriale 
al servizio della produzione del vino di qualità

Cooling your industry,
optimising your process.



L’innovazione è una tematica fondamentale per lo sviluppo della società in cui 
viviamo. Essa spinge l’uomo a progredire cercando di migliorarsi costante-
mente là dove si riscontrano reali necessità.
 
La ricerca della qualità nei prodotti che acquistiamo è un’esigenza crescente 
che negli ultimi anni ha spinto le aziende di molti settori a cercare nuove solu-
zioni investendo in innovazioni al fine di soddisfare le esigenze dei consumato-
ri. Il settore vitivinicolo rappresenta un caso emblematico di questa tendenza 
soprattutto in relazione allo spostamento delle preferenze dei consumatori 
dalla quantità verso la qualità dei prodotti. 

È proprio nel settore vitivinicolo dunque che l’innovazione delle tecnologie 
produttive rappresenta un elemento fondamentale per tenere il passo con i 
tempi e competere con i produttori a livello internazionale. 

I concetti di tradizione e tipicità non costituiscono ostacoli al progresso ma, 
anzi, il connubio tra il rispetto delle tradizioni, la qualità del prodotto e l’in-
novazione rappresentano la base sulla quale costruire un’efficace strategia 
competitiva. 

Sono le medesime caratteristiche che da sempre contraddistinguono noi di 
MTA, con una consolidata tradizione di rispetto verso le aspettative del cliente, 
prodotti affidabili e qualitativamente superiori, e tecnologie in grado di offrire 
soluzioni dedicate a ogni tipo di applicazione. 

Oggi questa esperienza viene messa a disposizione di un settore che ha sapu-
to fare della tecnologia un perfetto strumento di crescita verso l’eccellenza, 
continuando a migliorare insieme.
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Una esperienza acquisita sul campo dei mercati mondiali al fianco di numerose 
aziende di prestigio, che hanno trovato in MTA la soluzione ottimale alle loro 
specifiche necessità, attraverso una comunicazione e un sopporto continui.

Il successo di MTA si fonda sulla capacità di non fornire semplicemente dei 
prodotti, ma di comprendere l’applicazione in cui opera il cliente e svilup-
parne a pieno il potenziale. Inoltre la grande attenzione dedicata ai servizi di 
supporto garantisce lunghi anni di funzionamento e soluzioni ottimizzate sotto 
il profilo energetico. 

Qualunque sia il luogo di installazione dei prodotti, MTA offre sempre un punto 
di contatto vicino al cliente.

Le certificazioni

L’azienda in numeri

ASME U Stamp National BoardISO 9001:2008Eurovent Conformità CEULEAC

Fondata oltre 35 anni fa con l’obiet-
tivo di fornire soluzioni energetiche 
innovative, oggi MTA è un punto di 
riferimento a livello globale nei settori 
del condizionamento per ambienti 
commerciali, pubblici e residenziali, 
della refrigerazione dei processi 
industriali e del trattamento dell’aria 
e dei gas compressi. 

La missione è fornire soluzioni ot-
timali, offrendo sistemi efficaci che 
massimizzino la soddisfazione dei 
clienti e al tempo stesso rispettino le 
normative sull’ambiente. 
Il primo prodotto creato da MTA, un 
essiccatore a ciclo frigorifero, ha 
aperto nuove prospettive nel rispar-
mio energetico, tracciando una strada 
tutt’ora percorsa. Oggi MTA vanta 
nuovi prodotti performanti a basso 
impatto ambientale e offre consulen-
ze esperte sul risparmio energetico.

Sono questi i criteri su cui si basa un 
futuro di innovazione ed eccellenza, 
con soluzioni specifiche nate grazie ai 
considerevoli e continui investimenti 
nella ricerca e sullo sviluppo. 

La filosofia alla base del 
Cooling, Conditioning, Purifying

Sedi operative e stabilimenti produttivi 
di Conselve, Tribano e Bagnoli di Sopra, 
in provincia di Padova

Particolare delle linee di produzione dei chiller TAEevo Tech, un PHOENIX Plus prima 
di entrare in sala collaudo e un operatore elettrico in fase di intervento

I numerosi brevetti e l’adozione di 
moderne attrezzature di collaudo 
attestano l’elevato grado di evoluzione 
dei nostri prodotti e la loro estrema 
affidabilità. 

Le strutture produttive di MTA con-
sentono processi flessibili e scrupo-
losi, con attenti collaudi individuali 
per ciascuna unità. La sala prove ap-
positamente costruita per dare con-
cretezza alle idee dell’area ricerca, 
opera quotidianamente per verificare 
la validità di quanto pensato, prima di 
rendere disponibile le nuove soluzioni 
al gruppo sviluppo prodotti.

MTA è mossa ogni giorno dall’ener-
gia del suo team interno di esperti, 
dall’impegno dei partner internazio-
nali presenti in oltre 80 paesi e forte 
di 6 filiali distribuite su 4 continenti. 
Uno staff compatto che grazie ad una 
continua e professionale formazione 
offre da sempre il massimo supporto 
ai propri clienti, soddisfandone le 
esigenze e superandone le aspetta-
tive e costruendo così collaborazioni 
durature.
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Il settore vitivinicolo è oggi uno dei più dinamici a livello 
globale, soprattutto nelle fasce premium, nelle quali la 
qualità del prodotto rappresenta la principale discrimi-
nante di scelta nelle decisioni dei consumatori. 

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, hanno preso 
avvio importanti mutamenti nel quadro istituzionale del 
settore, innescati dall’ingresso sul mercato di nuovi 
competitor provenienti da regioni tradizionalmente lonta-
ne dal mondo del vino. In questo contesto, gli operatori 
dell’Europa mediterranea hanno mantenuto il ruolo di 
guida nel settore ma si sono trovati progressivamente ad 
entrare in competizione con nuovi concorrenti operanti in 
paesi extraeuropei. 

Se da un lato la caduta delle barriere al commercio e alla 
circolazione delle persone ed il conseguente aumento 
degli scambi internazionali hanno favorito la globaliz-
zazione delle produzioni e dei consumi, lo scambio del 
know how e la progressiva riqualificazione del settore 
con un graduale miglioramento della qualità media del 
vino in tutte le aree produttive del globo, grazie soprat-
tutto all’avanzamento della tecnologia e delle conoscenze 
agronomiche ed enologiche, dall’altro questo ha portato 
ad una dicotomia tra i paesi a maggior tradizione vitivini-
cola e i paesi che più di recente hanno iniziato ad operare 
in questo ambito. 
I paesi europei, in primis Italia, Francia, Spagna, Germania 
e Portogallo, pur mantenendo il primato in termini di 
quantitativi di vino prodotto e consumato, registrano un 
complessivo calo delle produzioni e dei consumi, mentre 
alcuni paesi extraeuropei tra i quali, principalmente, Au-
stralia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Sud Africa e Stati 
Uniti mostrano un graduale incremento delle superfici 
vitate e dei volumi di produzione spinti da un significativo 
aumento dei consumi.

Questo mutamento nei modelli di consumo caratterizzato 
quindi da una contrazione delle quantità consumate e dal-
lo spostamento della domanda verso prodotti di maggiore 
qualità, ha inasprito la competizione a livello globale spin-
gendo le aziende del comparto vitivinicolo ad accentuare 
i livelli di innovazione al fine di tenere il passo con i tempi 
e competere con i produttori sul mercato internazionale.

Negli anni più recenti è poi da segnalarsi l’ingresso sulla 
scena di altri paesi emergenti, tra i quali la Cina che mo-
stra notevoli tassi di crescita sia delle produzioni che dei 
consumi. 

Tendenze di un mercato
in evoluzione

Con dei dati decisamente in rialzo, la produzione mondia-
le di vino supera ad oggi i 285 milioni di ettolitri, vedendo 
ancora in vantaggio il vecchio mondo sul nuovo con un 
60% del totale. In questo panorama, con i suoi 50 milioni 
di ettolitri l’Italia si conferma il paese con la produzione 
più significativa, seguita da Francia, Spagna e Germania. 
Fuori dall’Europa sono invece gli Stati Uniti a spiccare per 
produzione, insieme ad Argentina, Cile e Australia.

Mercati dinamici quindi con quote di sviluppo più che 
interessanti, dove il margine tecnologico è sempre più 
destinato ad incrementare e dove aziende come MTA pos-
sono fare la differenza con soluzioni puntuali e al passo 
con le richieste del settore.

Produzione mondiale di vino (dati OIV 2018)

Consumi mondiali di vino (dati OIV 2018)

I numeri 
del vino

652
mila 

ha vitati

43,8
milioni 

di hl prodotti

13
miliardi 

di fatturato

310
mila 

aziende

46
mila 

cantine

+6,4%
export in valore
rispetto al 2016

+142%
trend export 

dal 2000

Produzione di vino in Europa (dati OIV in Mio di hl)

Produzione di vino nel resto del Mondo (dati OIV in Mio di hl)Il settore vitivinicolo in Italia (dati Osservatorio del Vino 2017)

10,8%

1%

0,7%

0,3%

20,7%

Produzione in % di vini 
e mosti per regione

3%

0,7%

2,6%

7%

1,9%

1,4%

4,3%

12,4%

0,2%

4,6%

0,1%

2,7%

2,3%

19,3%
3,7%



10 11

Il vino, le cui origini sprofondano nei tempi più remoti 
e la cui storia è intrecciata a quella dell’uomo, è oggi il 
risultato di una complicata mistura di arte e tecnologia. 

I suoi colori, i suoi sapori e l’insieme complesso delle 
altre caratteristiche che lo fanno apprezzare in un modo 
unico, non dipendono soltanto dalla qualità delle uve di 
cui è fatto, ma sono anche il frutto dell’abilità e dell’in-
telligenza di enologi e cantinieri che, forti di un sapere 
antico evolutosi attraverso scienza e nuove tecnologie, 
garantiscono il passaggio dalla terra alla cantina, custodi 
di una trasformazione che ancora oggi sorprende e coin-
volge appassionati in tutto il mondo. 

La sempre più attuale attenzione all’innovamento nell’in-
dustria enologica è tesa ad un continuo incremento del 
livello qualitativo e richiede un progressivo e preciso 
controllo dei processi produttivi. 

In tale ottica, MTA attraverso i suoi prodotti si propone 
come una componente chiave per incrementarne l’effi-
cienza operativa e per ottimizzare la qualità di un pro-
dotto di eccellenza, ricco di storia e simbolo universale di 
cultura e convivialità.

La moderna industria enologica ricorre frequentemente 
al raffreddamento o al riscaldamento per scopi diversi. Il 
controllo puntuale delle temperature nelle diverse fasi di 
lavorazione sui mosti e sui vini è uno dei principali requi-
siti tecnici, al fine di ottenere un prodotto di ottima qualità 
con specifiche caratteristiche organolettiche.

Elevate prestazioni tecnologiche permettono l’ottenimen-
to di grandi vini, motivo per il quale l’utilizzo degli impianti 
di refrigerazione ad alta efficienza è sempre più diffuso in 
questo settore. 

I refrigeratori MTA vengono utilizzati per il raffreddamen-
to di tutti i processi enologici, a temperature sia positive 
che negative. MTA dispone anche di pompe di calore ad 
alta efficienza in grado di operare sia in freddo che in 
caldo, sulla base del processo di vinificazione in atto.

La rinomata versatilità di queste unità e la loro attitudine 
nell’operare in un esteso range di temperature anche in 
condizioni gravose, sono i fattori chiave per i quali MTA 
si contraddistingue in tutto il mondo e nel processo in-
dustriale. Queste peculiarità garantiscono la continuità di 
funzionamento degli impianti, con massima affidabilità e 
precisione.

Le unità MTA sono progettate per durare nel tempo, 
prettamente dedicate all’uso industriale sia all’esterno 
che all’interno. L’ampia scelta di opzioni disponibili a con-
figuratore ed accessori completano la già ricca dotazione 
di serie e permettono alle unità di soddisfare la maggior 
parte delle esigenze nel settore enologico.

Il vino tra natura e 
tecnologia

Il controllo della 
temperatura nei 
processi enologici
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LA FERMENTAZIONE ALCOLICA

La fermentazione alcolica è una forma di metabolismo 
energetico che avviene in alcuni lieviti in assenza di 
ossigeno. Essa è responsabile di diversi fenomeni che 
vediamo ogni giorno, quali la lievitazione del pane o la 
trasformazione del mosto in vino. Essa è operata da una 
particolare classe di microrganismi, i Saccharomyces, 
dei quali il più comune è senz’altro il S. cerevisiae, 
presente sulla buccia dell’uva come nel lievito di birra.

La fermentazione alcolica fu usata già in tempi anti-
chissimi per produrre bevande: un esempio è la birra, 
adoperando i Saccharomyces, dai Sumeri o dagli Egizi. 

Anche per il vino il suddetto tipo di reazione chimica è 
essenziale, malgrado in essa manchi completamente la 
prima fase (nell’uva è già contenuto il fruttosio e quindi 
i microrganismi non hanno bisogno di formarlo a partire 
da zuccheri più complessi come il saccarosio).

Fu inoltre il primo processo metabolico realizzato in 
vitro, grazie all’isolamento degli enzimi, così chiamati 
proprio perché isolati nel lievito (zymé, in greco).

Reazioni chimiche e fasi

La fermentazione si svolge in due fasi: nella prima il 
lievito scinde, tramite l’enzima invertasi, gli zuccheri 
complessi (disaccaridi, come il saccarosio), mentre nella 
seconda avviene la formazione di etanolo (o alcol etilico) 
a partire dagli zuccheri semplici (ad esempio il fruttosio).

La reazione che caratterizza la prima fase è:

con formazione di glucosio e fruttosio (due isomeri).

Nella seconda fase (che distingue la vera e propria 
fermentazione) a partire dal glucosio nel citoplasma 
dell’organismo anaerobico si verifica la glicolisi.

L’assenza di ossigeno impedisce poi il verificarsi del 
normale ciclo di Krebs e della respirazione cellulare 
aerobica indispensabile per la glicolisi di altro gluco-
sio, è per tale ragione che la cellula passa ai processi 
caratteristici della fermentazione.

Questa la formula generale che sintetizza la forma-
zione di etanolo e anidride carbonica a partire dal 
glucosio è quella del chimico-fisico francese Joseph 
Louis Gay-Lussac.

C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2 CO2 + calore

C12H12O11 + H2O 2 C6H12O6 

I POLIFENOLI

Nella buccia sono presenti le so-
stanze responsabili del colore del 
vino e i precursori degli aromi. 
Tra i componenti i più abbon-
danti e importanti per le future 
caratteristiche del vino sono 
sicuramente i polifenoli, tra cui i 
flavanoli che costituiscono gran 
parte della struttura tannica e le 
antocianine, che sono per eccel-
lenza i composti legati al colore 
dei vini rossi. 

Un chiller ARIES Tech di MTA presso Cantina Funaro a Santa 
Ninfa (TP). Sopra, una vista dell’interno dell’azienda con dei 
serbatoi in acciaio inox 
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Macerazione a freddo 
del pigiato

Utilizzata in diverse zone viticole, sia 
su uve bianche che rosse, consiste 
nel raffreddare il pigiato appena ot-
tenuto ad una temperatura inferiore 
ai 10 °C, con un optimum di 5 °C, allo 
scopo di inattivare gli enzimi ossida-
sici e ottenere l’estrazione selettiva 
di alcuni costituenti della buccia, 
come aromi per i vini bianchi e anto-
ciani per quelli rossi e rosati, senza 
arricchire troppo il vino di polifenoli 
tannici. Ne derivano così vini bianchi 
e rosati più freschi, pieni e fruttati, 
e rossi giovani poco tannici con un 
colore gradevole e stabili nel tempo.

Effetti delle temperature 
su componenti e processi

Defecazione dei mosti nella 
vinifcazione in bianco

Il sempre più attuale orientamento 
verso un ridotto impiego di anidride 
solforosa nelle prime fasi della 
vinificazione in bianco, richiede che 
la defecazione venga effettuata a 
temperatura controllata, allo scopo 
di evitare l’inizio della fermentazione 
alcolica prima della separazione 
del mosto dalle fecce. Temperature 
intorno ai 10-15 °C favoriscono la 
flocculazione dei colloidi e la loro 
sedimentazione sul fondo dei reci-
pienti, ottenendo un mosto limpido e 
abbattendo l’ossidasi e altre sostanze 
presenti e non desiderate, tra cui 
residui di antiparassitari se utilizzati 
in precedenza. Dove richiesta può es-
sere utilizzata la defecazione a freddo 
dei mosti, trattamento nel quale sono 
necessarie temperature di 2-5 °C.

Condizionamento della 
fermentazione tumultuosa

Con i suoi riflessi qualitativi, microbio-
logici e tecnologici, il controllo della 
temperatura di fermentazione sia dei 
mosti bianchi che rossi è la più nota 
applicazione del freddo in enologia. 
Si considerano ottimali temperature 
di fermentazione tra i 18-20 °C per i 
primi e di 25-30 °C per i secondi. 
Tra i 15-18 °C invece per la prima 
fermentazione dei mosti destinati alla 
produzione di vini frizzanti o spumanti 
metodo Martinotti-Charmat.
Trattandosi di un processo esoter-
mico, di norma non è necessario 
riscaldare i mosti in fermentazione, 
come visto è più comune raffreddarli 
per evitare gli eccessi. 
Fanno eccezione la termovinificazione 
(riscaldamento pre-fermentativo a 
65 °C per breve tempo) e la sovrae-
strazione post-fermentativa (riscal-
damento del mosto a 35 °C prima 
della svinatura), oltre che l’eventuale 
riscaldamento per favorire l’avvio 
della fermentazione in climi freddi o 
su raccolte tardive.

Fermentazione 
malolattica

Questo processo enzimatico di ma-
turazione dei vini più complessi e 
corposi, successivo alla fermentazio-
ne alcolica — grazie al quale l’acido 
malico, aggressivo e pungente, viene 
convertito nel più delicato acido lat-
tico, indispensabile per garantire la 
stabilità biologica —, avvenendo in 
condizioni di temperatura ambiente 
spesso sotto la soglia di innesco, può 
richiedere invece il riscaldamento 
dei locali o delle vasche a 18-20 °C, 
ad esempio per mezzo di pompe di 
calore ad alta efficienza della serie 
HAEevo Tech di MTA. 

Chiarifcazione

La chiarifica dei vini è una delle prati-
che enologiche più note e conosciute 
da tempo. Si utilizza per stabilizzare il 
vino sotto molteplici aspetti (proteine, 
colore, colloidi, metalli) e per miglio-
rarne il profilo organolettico. Durante 
la chiarifica naturale o la collatura 
la temperatura media della massa 
trattata è di 10 °C.

Stabilizzazione tartarica a freddo

Il vino è una soluzione sovrasatura di 
bitartrato di potassio, un sale la cui 
cristallizzazione è rallentata per effet-
to dei colloidi protettori, rimanendo in 
sospensione. A temperature negative 
prossime a quelle di congelamento 
con valori di -5/-8 °C, la sua solubi-
lità diminuisce fino a determinare la 
formazione di precipitati cristallini, 
separati poi tramite filtrazione.

Sboccatura degli spumanti 
rifermentati in bottiglia

La produzione degli spumanti con 
il metodo Champenoise prevede 
— dopo la fase di remuage in locali 
dedicati a 15-20 °C —, la sboccatura 
per eliminare il deposito di lieviti non 
più attivi che si sono raccolti verso il 
collo della bottiglia. In questa fase 
detta dégorgement à la glace, il collo 
delle bottiglie viene immerso in una 
soluzione raffreddata a temperatura 
negativa che provoca il congelamento 
dei primi centimetri di vino contenenti 
il deposito feccioso. Contestualmen-
te, la temperatura dello spumante 
si abbassa favorendo una minore 
dissolvenza dell’anidride carbonica. 
Al momento della stappatura la pres-
sione interna farà saltare il ghiacciolo 
di depositi con nulla o minima disper-
sione di prodotto.

Presse soffici e fermentini nella sala 
vinificazione di Cantina Funaro (TP)

Bottiglie di spumante accatastate in 
orizzontale (sur lattes) per la presa di spuma, 
nei locali di Cantina Funaro (TP)

Schematizzazione dei principali processi 
di vinifcazione e le temperature utilizzate
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I vantaggi delle 
nostre soluzioni

I refrigeratori MTA rappresentano la soluzione più 
classica e versatile per il raffreddamento di processi 
industriali che richiedono qualità costruttiva, elevate 
prestazioni, affidabilità, continuità di funzionamento e 
riduzione dei costi di gestione. 

MTA offre una vasta gamma di refrigeratori di liquido 
condensati ad aria e ad acqua, pompe di calore e unità 
free-cooling specificamente progettati per applicazioni di 
processo con potenze da 1 a 1900 kW, compressori di tipo 
scroll e a vite con refrigerante R410A, R513A e refrigeran-
ti di nuova genererazione e a basso GWP. 
Oltre agli evaporatori a fascio tubiero e a piastre, è dispo-
nibile l’innovativo evaporatore a batteria alettata ad alta 
efficienza immerso nel serbatoio di accumulo idraulico, 
che equipaggia la serie TAEevo Tech, best seller del port-
folio prodotti MTA.

Una famiglia quella TAE che ha fatto conoscere e apprez-
zare MTA nel mondo per la sua versatilità ed efficacia nel 
processo industriale, dove l’affidabilità sono una compo-
nente essenziale a garanzia di un funzionamento senza 
interruzioni. Per poter soddisfare ogni esigenza oggi 
questa famiglia si è fatta ancora più grande e completa, 
con i piccoli chiller ad aria TAEevo Tech MINI, i fratelli 
maggiori di media e grande potenza TAEevo Tech, i chiller 
condensati ad acqua TWEevo Tech e le pompe di calore 
ad alta efficienza HAEevo Tech.

I refrigeratori MTA sono la scelta ideale da integrare nelle 
cantine dove è già presente un impianto di refrigerazione 
oppure nella progettazione di nuovi impianti.

Refrigeratore multiscroll ARIES Tech 2

Refrigeratore  multiscroll TAEevo Tech

Scambiatori di calore tubo in tubo

Serbatoi 
termoregolati

Serbatoio inerziale

Serbatoio inerziale

Autoclavi

Rete idrica

Rete idrica

Altre utenze

Altre utenze

Fermentini
termoregolati

Scambiatore
intermedio

Refrigeratore multiscroll ARIES Tech 2

Refrigeratore  multiscroll TAEevo Tech

Scambiatori di calore tubo in tubo

Serbatoi 
termoregolati

Serbatoio inerziale

Serbatoio inerziale

Autoclavi

Rete idrica

Rete idrica

Altre utenze

Altre utenze

Fermentini
termoregolati

Scambiatore
intermedio

ESEMPI DI UTILIZZO IN CANTINA

Schema di impianto dove è richiesto l’impiego di un refrigeratore 
condensato ad aria della serie TAEevo Tech, per il raffreddamento 
contemporaneo di più utenze. Nello specifico, delle autoclavi per 
la spumantizzazione con metodo Charmat e degli scambiatori di 
calore tubo in tubo che andranno a servire molteplici processi nei 
diversi periodi dell’anno, come l’abbattimento del pigiato, la defe-
cazione dei mosti, il controllo della temperatura di fermentazione 
nei vinificatori e la stabilizzazione tartarica in vasca.

In questo secondo caso lo schema mostra come l’adozione di un 
chiller condensato ad aria della serie ARIES Tech 2 e l’utilizzo 
di uno scambiatore intermedio permettano di gestire contem-
poraneamente più utenze ma con richieste di temperature di 
raffreddamento diverse. 

Due modelli di refrigeratori, rispettivamente 201 e 081 della 
serie TAEevo Tech e un ARIES Tech 2 modello 140
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Completi di tutto

Grazie ai gruppi idronici con serbatoio di accu-
mulo inerziale integrato e pompe singole o dop-
pie, i refrigeratori d’acqua condensati ad aria 
TAEevo Tech e le pompe di calore HAEevo Tech 
sposano il concetto plug-and-play alla perfe-
zione, rendendoli pronti e facili da installare. 

Questo significa meno componenti da prevede-
re in fase d’impianto con tempi e costi ridotti.

Sempre la confgurazione ottimale

Sono varie le tipologie di impianto adottate in 
cantina, dai circuiti pressurizzati agli atmosferici. 

I circuiti chiusi o pressurizzati richiedono pompe 
in spinta verso o in aspirazione dall’utenza e grup-
pi di caricamento automatici comprensivi di vaso 
di espansione, oppure a caricamento manuale.

Nei circuiti aperti o atmosferici invece, le pompe 
aspirano dall’utenza verso l’evaporatore presente 
a bordo macchina.

Grazie alle opzioni e ai kit dedicati le nostre unità 
sono in grado di adattarsi a entrambi i tipi di 
circuito per la massima flessibilità:

• senza pompa
• pompe da 3 a 5 barg nominali
• kit tanica caricamento manuale
• kit caricamento automatico completo di vaso di 

espansione

Stabili a lungo

Rispetto ai raffreddatori tradizionali che lavorano 
a flusso e a temperatura costanti, l’evaporatore 
a batteria alettata ad alta efficienza immerso nel 
serbatoio di accumulo idraulico consente sem-
pre un preciso controllo della temperatura di 
uscita dell’acqua dal chiller, anche in condizioni 
particolarmente gravose e con flussi e carichi 
termici che variano nel tempo, caratteristica 
tipica degli impianti di processo industriale. 

E questo viene garantito negli anni, proprio gra-
zie al design della batteria alettata immersa, che 
previene blocchi dovuti alle impurità contenute 
nei fluidi di processo, con un funzionamento 
sempre stabile e affdabile.

Tanti processi, una sola macchina

L’evaporatore a batteria alettata immersa nel 
serbatoio di accumulo integrato, studiato speci-
ficamente per applicazioni industriali, grazie agli 
ampi limiti di funzionamento consente con una 
sola macchina di coprire le molteplici esigenze 
di una cantina. 
Con una forbice che comprende temperature 
in uscita acqua dai -10 °C — essenziali per la 
gestione ad esempio delle fasi di defecazione a 
freddo e di stabilizzazione tartarica—, arrivando 
fino ai +30 °C, coprendo quindi il range utile per 
il controllo delle temperature nei processi come 
quelli fermentativi e di chiarifica.

Perché scegliere un
refrigeratore MTA

L’interno di un TAEevo Tech 902 con il 
dettaglio del serbatoio di accumulo inerziale

Schema della supervisione attraverso i kit 
RS485 ModBus e xWEB300D EVO per un 
totale controllo delle unità da remoto 

Il vano idraulico di un TAEevo Tech 051 con in 
dettaglio la pompa P3 a di serie

Robusti e compatti

Fin dalla fase produttiva, passando per la movi-
mentazione e il trasporto, all’installazione, la ro-
bustezza garantisce spedizioni sicure dei chiller, 
mentre la compattezza permette di movimentarli 
agevolmente collocandoli in spazi ridotti. Queste 
caratteristiche ne fanno la scelta perfetta anche 
per quelle applicazioni, come il rental, dove i 
macchinari prevedono movimentazioni frequenti. 

L’elevato grado IP del quadro elettrico e gli estesi 
limiti operativi di temperatura ambiente (-20 / 
+46 °C) consentono installazioni sia indoor che 
outdoor, oltre che il funzionamento in zone cli-
matiche calde o fredde.

Massima flessibilità

L’ampia gamma di accessori e kit permette di 
soddisfare ogni specifica esigenza. In caso di par-
ticolari necessità di costante sanificazione degli 
ambienti operativi sono disponibili su richiesta 
carpenterie in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 L. 

Industry 4.0 Compliant

L’industria evoluta richiede sistemi avanzati che 
supervisionino in tempo reale tutti i processi. 
I kit di supervisione RS485 ModBus e xWEB300D 
EVO sono stati appositamente adottati per far 
fronte a queste necessità, consentendo di moni-
torare e modifcare in tempo reale i parametri 
di funzionamento comodamente da PC, tablet 
o smartphone, ricevendo un messaggio in caso 
di allarme per un pronto intervento di ripristino 
dell’impianto.

Qualità certifcata, ovunque

MTA gode di numerose certificazioni e dichiara-
zioni di conformità che rafforzano la garanzia e 
l’esportabilità dei suoi prodotti. Tra le più impor-
tanti: 

• Eurovent - certificazione delle performance

• UL - conformità elettrica sul mercato americano

• EAC - conformità doganale per il mercato russo

• Ecodesign per l’efficienza energetica stagionale 
in accordo al Tier2 della direttiva ErP e utilizzo 
di gas a basso impatto ambientale come da 
direttiva F-GAS.
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Le referenze

Cantina Settesoli, Menf (AG)

Impianto mobile per la spumantizzazione con metodo Martinotti-Charmat in autoclavi 
pressurizzate interamente coibentate e con intercapedine totale interna.

Unità installata: 

• refrigeratore di liquido condensato ad aria TAEevo Tech 051 con pompa P3

Potenza frigorifera:

• 13,5 kW di potenza frigorifera con T in/out acqua 12/7 °C, glicole propilenico 35% e T ambiente +30 °C  
• 7,17 kW di potenza frigorifera con T in/out acqua -3/-8 °C, glicole propilenico 35% e T ambiente +30 °C

Caratteristiche dell’impianto: 

• N. 3 autoclavi da 35 hl per un totale di 105 hl
• Temperatura di mantenimento del vino all’interno del fermentino: 16 °C
• Temperatura di set-point del chiller: 11-13 °C con un ΔT di 3 °C rispetto alla temperatura necessaria al processo. 

In questo caso il set-point può essere impostato a 11-13 °C in quanto in questo sistema mobile il chiller si trova in 
batteria alle autoclavi, evitando così le note dispersioni di calore dell’impianto. Solitamente la T out acqua per questo 
processo è impostata a 5-7 °C

• Durata del processo: 8 giorni

L’impianto mobile è stato utilizzato con successo anche da Cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo (TP) 
e presso le Cantine Sociali Europa a Marsala (TP).

Cantina Funaro, Santa Ninfa (TP)

Il refrigeratore adottato in questo impianto ha il compito di raffreddare interamente la nuova cantina 
nei processi di mantenimento, stabilizzazione tartarica e stoccaggio.

Accessoriato con: doppia pompa P2 (1 stand-by), evaporatore a fascio tubiero, valvola termostatica 
elettronica EEV) e ventilatori assiali EC con inverter integrato (T min ambiente -10°C). N°2 circuiti 
frigoriferi + n° 4 compressori ermetici scroll totali (n°1 tandem x circuito).

Unità installata: 

• refrigeratore di liquido condensato ad aria ARIES Tech 100 HE alta efficienza 
• doppio circuito frigorifero con 2 compressori ermetici scroll in tandem per ogni circuito
• doppia pompa P2 (una in stand-by)
• evaporatore a fascio tubiero
• ventilatori assiali EC con inverter integrato

Potenza frigorifera:

• 210 kW di potenza frigorifera per la termoregolzione della fermentazione di circa 6000 hl di prodotto, con T in/out 
acqua 12/7 °C, glicole propilenico 35% e T ambiente +30 °C 

• 113 kW di potenza in stabilizzazione tartarica, con T in/out acqua -3/-8°C, glicole propilenico 35% e T ambiente +30 °C 
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Cantina sociale cooperativa di Vittorio Veneto, San Giacomo di Veglia (TV)

Date le aumentate esigenze del cliente in termini di capacità produttiva, è stata sviluppata un’inte-
grazione, senza grosse modifiche, all’impianto esistente — che già vedeva l’impiego di refrigeratori 
MTA—, per il raffreddamento sia delle camicie di 21 serbatoi con capacità complessiva da 1500 hl 
che degli scambiatori di pigiatura del mosto.

Unità installata: 

• refrigeratore di liquido condensato ad aria PHOENIX Plus 560 N da 1200 kW
• 4 compressori semiermetici a vite in R134a
• evaporatore a fascio tubiero

Togni Spa, Serra San Quirico (AN)

Nello stabilimento di Serra San Quirico, dove avviene la produzione di tutti gli spumanti Rocca dei 
Forti, viene impiegato un refrigeratore Galaxy Tech per la stabilizzazione dello spumante in auto-
clavi pressurizzate, coibentate interamente e con intercapedine totale interna, secondo il metodo 
Martinotti-Charmat. Il chiller è utilizzato inoltre con temperature positive per la rifermentazione 
dello spumante.

Unità installata: 

• refrigeratore di liquido condensato ad aria GALAXY Tech 165 N 
• 2 circuiti frigoriferi con 3 compressori ermetici scroll per circuito in R410A
• pompa P2 da 2 barg nominali
• evaporatore fascio tubiero
• ventilatori assiali EC con inverter integrato

Potenza frigorifera:

• 450 kW di potenza frigorifera per la termoregolzione della fermentazione di circa 13000 hl di prodotto, con T in/out 
acqua 12/7 °C, glicole propilenico 35% e T ambiente +30 °C 

• 240 kW di potenza in stabilizzazione tartarica, con T in/out acqua -3/-8°C, glicole propilenico 35% e T ambiente +30 °C 



Le immagini dei prodotti presenti sul documento sono a titolo puramente illustrativo 
e non hanno pertanto nessun valore contrattuale.

M.T.A. S.p.A.
Sede commerciale e uffcio vendite

Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
E-mail info@mta-it.com

www.mta-it.com
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M.T.A. S.p.A.
Via dell’Artigianato, 2
35026 Conselve (PD) Italy

Tel. +39 049 9597211
Fax +39 049 9500620

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com

MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

Nell’ottica di un miglioramento continuo del 
prodotto, MTA si riserva il diritto di cambiare 
i dati qui riportati senza obbligo di preavviso. 
La riproduzione, anche parziale, è vietata.

Il marchio CE garantisce che 
i prodotti MTA sono conformi 
alle direttive Europee sulla 
sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'impegno 
verso la completa soddisfazione 
del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP. I prodotti 
certificati figurano nel sito:
www.eurovent-certification.com

Certificazione EAC


