ENOITALIA GROUP
Enoitalia is an italian company founded in 1962,
specialized in design and production of machines
for the oenological industry.
Present in over 70 countries around the world,
with more than 500000 items sold, Enoitalia offers
to its customers innovative products, continuous
technical assistance and competitive
business conditions.
Since 2007 we’ve created new divisions: Enobeer,
specialized in design and production of brewery;
Enotoscana, for production of inox tanks.
Our quality made in Italy joined with a young
and dynamic team, has enabled us to
increase even more, creating a reality based
on stability and innovation.

RIEMPITRICE A
GRAVITAZIONE

GRAVITY
FILLER

Enoitalia è un’azienda italiana fondata nel 1962,
specializzata nella progettazione e produzione di
macchine per l’industria enologica.
Presente in oltre 70 paesi in tutto il mondo con
500000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti
prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e
condizioni di mercato competitive.
Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni:
Enobeer, per progettazione e produzione di
impianti per produzione di birra; Enotoscana,
per la produzione di serbatoi in acciaio inox.
La nostra qualità made in Italy unita ad un team
giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci
ancora di più, creando una realtà basata su
stabilità e innovazione.

OUR COMPANIES

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050
Cerreto Guidi - Firenze
+39 0571 588031
info@enoitalia.net
www.enoitalia.net

ENOLOGICAL

EQUIPMENTS

Riempitrice a gravitazione realizzata completamente
in acciaio inox AISI 304, dotata di becchelli regolabili
e completamente estraibili per una completa e veloce
sanificazione. Il macchinario è disponibile sia nella versione
da banco con 4 piedi regolabili, sia nella versione alta con
quattro ruote e piattaforma piramidale di supporto. La vasca
di raccolta superiore può essere dotata di un galleggiante sia
di tipo meccanico in acciaio inox; sia di tipo elettronico con
sonde di livello.

Su tutti i modelli vengono fornite di serie valvole in acciaio
inox, piano di appoggio bottiglie regolabile in altezza,
indicatore di livello. Su richiesta è possibile dotare il
macchinario di: pompa di riempimento (modello Enos 20 in
acciaio inox/modello EURO20 con girante in gomma); filtro
a cartoni 20x20; elettrovalvola di ingresso; valvola iniezione
azoto; kit 100 C° per liquidi caldi pastorizzati; kit ATEX;
sistema automatico di lavaggio.

Gravity filler made entirely of AISI 304 stainless steel, with
adjustable and fully removable filling heads for complete
and quick sanitization. The machine is available both in the
desk type with 4 adjustable feet and in the trolley version
with four wheels and pyramidal support platform. The
upper collection tank can be equipped with a float, both
mechanical in stainless steel, both electronic type with level
sensor.

On request it is possible to equip the machine with: filling
pump (Enos 20 model in stainless steel / EURO 20 model
with rubber impeller); carton filter 20x20; inlet electric
valve; nitrogen injection valve; 100 C ° kit for hot pasteurized
liquids; ATEX kit; automatic washing system.

On all models, stainless steel valves, height-adjustable bottle
support surface, level indicator are supplied as standard.
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R4B

4

15 / 17 mm

45 Lt

670 Lt/h

580X1070X500 mm

38 Kg

R4A

4

15 / 17 mm

45 Lt

670 Lt/h

580X1800X1500 mm

45 Kg

R6B

6

15 / 17 mm

68 Lt

980 Lt/h

860X1070X500 mm

50 Kg

R6A

6

15 / 17 mm

68 Lt

980 Lt/h

860X1800X650 mm

80 Kg

