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Sistemi di lavaggio MOOG per una pulizia delicata ed 
efficace delle barrique. 

Scommetta sul miglior sistema di pulizia sul mercato - 
Le sue botte di vino se lo meritano!

Sistemi di lavaggio 
per barrique

BRA
1 barrique

BRM
1 barrique su rack

FR1
1 barrique

FR2
2 barrique su rack

FR Duplex
2 barrique

PRIMIQUE
1 / 2 barrique

LINERIQUE
3-8 barrique
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300 litri

Per barrique da 300 a 500/600 litri

Portata delle barrique per ora 10 - 20 15 - 25 10 - 20 15 - 25 15 - 25

Pulizia con acqua fredda

Pulizia con acqua calda

Disinfezione con vapore

Aspirazione dell‘acqua sporca

Scarico dell‘acqua sporca attraverso il cocchiume

Scarico dell‘acqua sporca attraverso il vassoio di raccolta

 ■ Caricamento e posizionamento 
automatico, semiautomatico o 
manuale

 ■ Disinfezione a vapore opzionale 
su molti modelli

 ■ Ampia gamma di opzioni e  
accessori

Con i modelli BRA HD e HD Flex 
MOOG ha lanciato i primi prodotti di 
pulizia per barrique con azionamen-
to idraulico ad acqua. 

Offrono gli stessi risultati di pulizia 
convincenti dei modelli con aziona-
mento elettrico senza cavi (la facilità 
d‘uso aumenta la sicurezza sul 
posto di lavoro).

Sistemi di pulizia di barrique MOOG 
offrono i seguenti vantaggi:

 ■ Dispositivi adatti per ogni tipo di 
operazione e di stoccaggio delle 
barrique

 ■ Basso consumo di acqua grazie 
all‘esatta guida del raggio di 
lavaggio.

 ■ Qualità superiore, design robusto

I sistemi di pulizia delle barrique di MOOG Cleaning  
Systems funzionano con una testina di lavaggio a 
rotazione tridimensionale, che garantisce una pulizia 
efficace e delicata di tutta la superficie interna della 
barrique di vino con un getto a 360 gradi.  
 
L‘irrigatore a rotazione lenta con speciali ugelli a getto 
a ventaglio scioglie i tartrati senza danneggiare la 
struttura del legno. 
 
Le lance di lavaggio per barrique possono essere  
utilizzate con qualsiasi idropulitrice professionale, 
stazionaria o mobile.

BRA BRM FR1 FR2 FR Duplex

* Il numero di barrique all‘ora si basa su risultati di pulizia accurata con acqua fredda e/o calda, 
compreso il carico e lo scarico delle barrique.

Panoramica

Dotazione standard
Disponibile come opzione
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Lava-barrique BRA

Punti di forza
 ■ Efficace pulizia interna a 360°
 ■ Adatto a tutte le barrique con di-
mensione del cocchiume >37 mm

 ■ Sistema di aspirazione integrato 
per acque sporche

 ■ Non c‘è bisogno di girare la  
barrique per il drenaggio.

Unità portatili che lavano l‘interno 
completo della barrique e aspira-
no contemporaneamente l‘acqua 
sporca. 

Il sistema di venturi incorporato 
genera un forte vuoto che svuota la 
barrique durante e subito dopo il  
processo di pulizia.

 ■ Pulizia con qualsiasi idropulitrice 
professionale ad alta pressione

 ■ Modelli HD con azionamento 
idraulico ad acqua

 ■ Tutte le parti a contatto con  
l‘acqua in acciaio inossidabile.

BRA Standard BRA Flex BRA Simplex BRA Simplex Flex

BRA HD BRA HD Flex
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Per barrique stoccate in una fila

Per barrique impilate

Per barrique da 225 a 300 litri

Per barrique da 300 a 500/600 litri

Azionamento elettrico 230/115 V

Azionamento elettrico 12VDC per alimentazione 230/115V

Azionamento idraulico

Coperchio motore in acciaio inossidabile

Caratteristiche:

Specola d'ispezione integrata

Supporto per canna brevettato

Attacco a forcella 37÷56mm

Tubo di aspirazione flessibile

Attacco acqua M22x1,5

Ugelli a getto piatto 5°

Prestazioni dell‘idropulitrice                    l/min

                                                                    bar

13 – 20 

80-120

13 – 20 

80-120

15 – 20 

80-120

13 – 20 

80-120

13 – 20 

80-120

15 – 20 

80-120

Dotazione standard
Disponibile come opzione

Regolatore di pressione per  
idropulitrici ad alta pressione con 
pressostato

 ■ con manometro incorporato

 ■ garantisce un funzionamento 
senza problemi con idropulitrici 
ad alta pressione con funzione di 
avvio/arresto automatico

Tubi di aspirazione per  
barrique da 400 e 600 litri  

 ■ adatto per BRA Standard, 
BRA HD e BRA Simplex

 ■ non per i modelli Flex

Esempi di applicazione sono disponibili su www.moog.ch
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BRM

Caratteristiche 
 ■ Per barrique da 225 a 300 litri  
posizionate su rack

 ■ Testina di lavaggio molto facile 
da inserire

 ■ Adatto a tutte le barrique con  
dimensione del cocchiume  
>38 mm

 ■ Valvola a sfera per una semplice 
azionare/spegnere il processo di 
pulizia

Accessori e opzioni 
 ■ Novità: versione corta per uno  
spazio molto limitato intorno alle 
barrique.

 ■ Struttura di carico separata dove 
richiesto

Dispositivo unico, facile da usare. 
Per la pulizia delle barrique su rack o 
su telaio. 
La testina di lavaggio a forma di sfera 
si inserisce facilmente dal cocchiume 
dal basso, assistita da piccole ruote. 
L‘acqua sporca fuoriesce attraverso 
il cocchiume. La testina di lavaggio 
è azionata da un motore idraulico ad 
acqua per un funzionamento facile e 
sicuro.

Punti di forza
 ■ Pulizia delle barrique direttamente 
sul rack o su telaio

 ■ Il tubo dell‘acqua ad alta pressione 
è sufficiente

 ■ Esclusiva testina di lavaggio 
MOOG RK per un facile inserimen-
to senza graffiature

Dati tecnici BRM

Per barrique l 225 - 300

Pressione di lavoro, raccomandata bar 80÷120

Temperatura di lavoro max °C 90

Velocità di rotazione t/min 10 - 30, adattabile

Dimensione minima del cocchiume mm 38

Collegamento acqua M22x1,5

Peso kg 8
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FR1

Caratteristiche 
 ■ Per barrique da 225 - 300 litri o  
225 - 600 litri (versione combi)

 ■ Facile caricamento e   
posizionamento

 ■ Costruzione robusta in acciaio 
inossidabile

 ■ Adatto a barrique con cocchiume 
> 38mm

 ■ Vaschetta di raccolta dell‘acqua 
sporca

Accessori e opzioni 
 ■ Versione combinata regolabile per 
barrique da 225 - 600 litri

 ■ Timer con arresto automatico

Sistema di lavaggio mobile per il 
caricamento manuale. 

La barrique è facilmente arrotolata 
sulla rampa di carico e inclinata  
manualmente in posizione. 

Per barrique più grandi fino a 600 litri 
è disponibile una versione Combi 
regolabile.

Punti di forza
 ■ Dispositivo robusto e facile da 
usare

 ■ Esclusiva testina di lavaggio 
MOOG RK

Dati tecnici FR1 FR1 Combi

Per barrique l 225 - 300 225 - 600

Pressione di lavoro, raccomandata bar 80÷120 80÷120

Temperatura di lavoro max °C 120 120

Velocità di rotazione t/min 17 17

Dimensione minima del cocchiume mm 38 38

Collegamento acqua M22x1,5 M22x1,5

Peso kg 50 50

Azionamento elettrico VAC 230 / 115 230 / 115
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PRIMIQUE

Dati tecnici PRIMIQUE M1 PRIMIQUE P1 PRIMIQUE A1 PRIMIQUE P2 PRIMIQUE A2

Per barrique l 225 - 600

Pressione di lavoro, raccom. bar 80-120

Temperatura di lavoro max °C 60 / 90

Velocità di rotazione t/min 17
Dimensione min. del cocchiume mm 38

Peso kg dipende del modello

Azionamento elettrico VAC 230 400 400 400 400

Caratteristiche 
 ■ Per una / due barrique da   
225 - 600 litri

 ■ Ritiro facile e assistito della  
testata di pulizia

 ■ Processo di pulizia programmabi-
le (tranne il modello ‚M‘)

 ■ Funzionamento tramite touch 
screen (tranne il modello ‚M‘)

 ■ Estrazione separata dell‘acqua 
sporca

 ■ Alimentazione ad alta pressione 
integrata (tranne il modello „M“)

 ■ Barrique montato su ruote per 
una facile rotazione

Accessori e opzioni 
 ■ Assitenza del centraggio  
cocchiume con laser    
(di serie sul modello ‚A‘)

 ■ Pompa ad alta temperatura per 
max. 85°C

 ■ Disinfezione barrique con vapore

 ■ Rotazione automatica della 
barrique per lo sgocciolamento 
dell‘acqua residua (di serie sul 
modello ‚A‘)

 ■ Carter insonorizzata per pompa 
ad alta pressione (di serie sul 
modello ‚A‘)

La nuova generazione di sistemi di 
lavaggio delle barrique.

La gamma PRIMIQUE comprende 
cinque modelli per diverse esigenze 
funzionali ed economiche.

Punti di forza
 ■ Gamma di prodotti modulari per 
diverse esigenze

 ■ Carico e scarico molto veloce per 
un‘alta efficienza

 ■ Pieghevole per lo stoccaggio con 
ingombro minimo

 ■ Adatto a tutte le dimensioni di 
barrique
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Linea di prodotti PRIMIQUE M1 PRIMIQUE P1 PRIMIQUE A1 PRIMIQUE P2 PRIMIQUE A2

Barrique

Volume (Litri)

1

225 - 600

1

225 - 600

1

225 - 600

2

225 - 600

2

225 - 600

Operazione

Interfaccia

manuale

meccanico

programmato

touch screen

programmato

touch screen

programmato

touch screen

programmato

touch screen
Inserimento

Ritiro

assistito

assistito

assistito

automatico

guidato

automatico

assistito

automatico

guidato

automatico
Aspirazione dell‘acqua

Sgocciolatura

Venturi

manualmente

pompa speciale

manualmente

pompa speciale

automatico

pompa speciale

manualmente

pompa speciale

automatico
AP acqua fredda

Rivestimento 

Acqua calda AP

separato

-

separato

integrato 

acciaio inox

separato

integrato 

insonorizzazione

separato

integrato

acciaio inox

separato

integrato 

insonorizzazione

separato
Ingresso vapore

Alimentazione vapore

opzionale

separato

opzionale

separato

integrato

separate

opzionale

separato

integrato

separato

 ■ Eccellente esperienza della clientela
Risultati di pulizia imbattibili 
Affidabilità elevata e lunga durata

 ■ Produttività più elevata
Carico/scarico delle barrique da 3 a 5 volte più 
veloce  

 ■ Sforzi ridotti
90% di altezza di sollevamento inferiore,   
>65% di tempo di carico/scarico più breve

 ■ Ottima flessibilità
Diversi livelli di automazione 
Facile regolazione alla dimensione della botte 
(225 - 600 litri)

 ■ Dimensioni ridotte e compatte
24% in meno di spazio al suolo durante il funzio-
namento e lo stoccaggio (in confronto a FR1).
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FR2 Standard

Caratteristiche 
 ■ Per due barrique da 225 - 300  
(versione Combi - 550) litri

 ■ Magazzino immagazzinato,  
carico con carrello elevatore

 ■ Posizionamento e inserimento 
manuale delle testine di lavaggio

 ■ Processo di pulizia altamente 
programmabile

 ■ Alimentazione ad alta pressione 
integrata

 ■ Ingresso acqua calda ad alta / 
bassa pressione (max. 60/85° C)

 ■ Quattro ruote (due con freno) per 
un facile spostamento 

Accessori e opzioni 
 ■ Versione Combi per diverse 
dimensioni di barrique   
(225 - 600 litri)

 ■ Supporto rack regolabile

 ■ Cassetti raccolta feccia

 ■ Pompa ad alta temperatura per 
max. 85°C

 ■ Collegamento dell‘idropulitrice es-
terna ad acqua calda in pressione

 ■ Collegamento per la disinfezione 
a vapore

 ■ Attacchi rapidi 

Pulizia simultanea di due barrique su 
rack, le botti sono caricate / scaricate 
dal carrello elevatore. Le testina di 
lavaggio sono inserite manualmente 
con supporto a molla.  
Nuovo design del leggendario FR2: 
Processo di pulizia programmabile 
(feccia, acqua fredda/calda, vapore/
scarico) con il più recente PLC, a 
seconda delle opzioni selezionate. 
Funzionamento e programmazione 
tramite touch screen.

Punti di forza
 ■ Pulizia economica ed efficace delle 
barrique

 ■ Carico e pulizia automatica, posizi-
onamento manuale delle barrique

 ■ Testine di lavaggio MOOG RK

Dati tecnici FR2 Standard FR2 Combi

Per barrique l 225 - 300 225-600

Pressione di lavoro, raccomandata bar 100 100

Temperatura di lavoro max °C 60 / 85 60 / 85

Velocità di rotazione t/min 17 17

Dimensione min. del cocchiume mm 38 38

Portata pompa ad alta pressione l/min 21 21

Peso kg 280 280

Azionamento elettrico VAC 400 400
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FR2 Automatic

Caratteristiche 
 ■ Per due barrique da 225 - 300 
(versione combinata -500) litri

 ■ Rack con barrique sollevate da 
carrello elevatore

 ■ Posizionamento automatico delle 
barrique e inserimento delle  
testine di lavaggio

 ■ Processo di pulizia altamente 
programmabile

 ■ Alimentazione ad alta pressione 
integrata

 ■ Ingresso acqua calda ad alta / 
bassa pressione (max. 60/85° C)

Accessori e opzioni 
 ■ Versione combinata per diverse 
dimensioni di barrique (225 - 500 
litri)

 ■ Supporto rack regolabile

 ■ Cassetti per la raccolta feccia

 ■ Collegamento per la disinfezione 
a vapore

 ■ Quattro ruote (due con freno) per 
un facile spostamento 

 ■ Connessione per il supporto 
remoto

Pulizia completamente automatica di 
due barrique su rack. Facile carica-
mento / scarico con carrello elevato-
re. Posizionamento automatico delle 
barrique e inserimento delle testine 
di lavaggio.

Processo di pulizia programmabile 
(feccia, acqua fredda/calda, vapore/
scarico) con PLC, a seconda delle 
opzioni selezionate. Funzionamento 
e programmazione tramite touch 
screen.

Punti di forza
 ■ Alta produttività grazie alla pulizia 
efficace della barrique

 ■ Funzionamento completamente 
automatizzato

 ■ Testine di lavaggio MOOG RK

Dati tecnici FR2 Automatic FR2 Automatic Combi

Per barrique l 225 – 300 225-550

Pressione di lavoro, raccomandata bar 100 100

Temperatura di lavoro max °C 60 / 80 60 / 80

Velocità di rotazione t/min 17 17

Dimensione min. del cocchiume mm 38 38

Portata pompa ad alta pressione l/min 21 21

Peso kg 580 580

Azionamento elettrico VAC 400 400
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FR Duplex

Caratteristiche 
 ■ Per due barrique da 225 - 300 
(versione Combi -500) litri

 ■ Allineamento manuale, inclina-
zione automatica in posizione di 
pulizia

 ■ Processo di pulizia altamente 
programmabile

 ■ Alimentazione ad alta pressione 
integrata

 ■ Ingresso acqua calda ad alta / 
bassa pressione (max. 60/85° C)

Accessori e opzioni 
 ■ Versione combinata per diverse 
dimensioni di barrique 

 ■ Cassetti per la raccolta feccia

 ■ Pompa ad alta temperatura per 
max. 85°C

 ■ Collegamento dell‘idropulitrice a 
pressione esterna ad acqua calda

 ■ Collegamento per la disinfezione 
a vapore

 ■ Attacchi rapidi 

Pulizia simultanea e automatizzata 
di due barrique. Le barrique sono 
caricate manualmente e automatica-
mente inclinate di 90 gradi nella po-
sizione di pulizia e ripiegate indietro 
per lo scarico dopo aver terminato il 
ciclo di pulizia.
Processo di pulizia programmabile 
(feccia, acqua fredda/calda, vapore/
scarico) con PLC, a seconda delle 
opzioni selezionate. Funzionamento 
e programmazione tramite touch 
screen.

Punti di forza
 ■ Pratico caricamento delle botti 
tramite rampa ad angolo

 ■ Ciclo di pulizia automatizzato e 
programmabile

 ■ Testine di lavaggio MOOG RK

Dati tecnici FR Duplex FR Duplex Combi

Per barrique l 225 - 300 225 - 500

Pressione di lavoro, raccomandata bar 100 100

Temperatura di lavoro max °C 60 / 80 60 / 80

Velocità di rotazione t/min 17 17

Dimensione min. del cocchiume mm 38 38

Portata pompa ad alta pressione l/min 21 21

Peso kg 250 250

Azionamento elettrico VAC 400 400
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LINERIQUE

Caratteristiche 
 ■ Per barrique da 225 - 300 litri

 ■ Diverse opzioni di carico e  
scarico

 ■ Moduli per la raccolta della 
feccia, pulizia ad acqua fredda/
calda, disinfezione, asciugatura

 ■ Numero e tipo di stazioni di  
lavaggio a piacimento

 ■ Processo completamente auto-
matizzato con efficaci funzioni di 
sicurezza sul posto di lavoro

 ■ Moderna interfaccia e monitorag-
gio completo del sistema tramite 
un grande schermo tattile

 ■ Alimentazione ad alta pressione 
integrata

Accessori e opzioni 
 ■ Movimentazione delle barrique 
con robot industriale

 ■ Dispositivo di basculamento per 
carico e/o scarico 

LINERIQUE è un sistema altamente 
modulare che può essere configurato 
su specifica del cliente. 

Il numero e il tipo di stazioni di  
pulizia e il tipo di carico e scarico dei 
barili sono configurabili.

Punti di forza
 ■ Massima produttività e pulizia 
efficace delle barrique

 ■ Linea di lavaggio completamente 
automatizzata

 ■ Design modulare, altamente  
configurabile

 ■ Meccanica di movimentazione 
robusta e affidabile

 ■ Testine di lavaggio MOOG RK

Dati tecnici LINERIQUE

Per barrique l 225 - 300

Pressione di lavoro, raccomandata bar 100

Temperatura di lavoro max °C 60 / 80
Velocità di rotazione t/min 17

Dimensione min. del cocchiume mm 38

Numero di stazioni 2 - 6

Peso kg a seconda del numero di stazioni

Azionamento elettrico VAC 400

NUOVO!
La seconda generazione di linee di lavaggio 
di barrique di MOOG Cleaning Systems
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Testina di lavaggio con rotazione tridimensionale.

Per una pulizia interna di serbatoi più performante,  
efficace ed affidabile.

Lava serbatoi

Risparmio 
di tempo

Basso consumo 
d'aqua

Senza prodotti chimici

Riduzione dei costi di personale
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 ■ 8 lunghezze standard del tubo da 
140 a 2000 mm, lunghezze  
singole tra 170 e 4000 mm

 ■ Design compatto e leggero

 ■ Facile da usare, basso costo di 
manutenzione 

 ■ Ampia gamma di accessori

Con le idropulitrici della serie H 
MOOG offre un dispositivo di pulizia 
unico nel suo genere con aziona-
mento idraulico ad acqua. 
Il tubo ad alta pressione è l‘unica 
linea di alimentazione necessaria 
per azionare la rotazione della  
testina di lavaggio e per generare i 
getti ad alta pressione attraverso gli 
ugelli.

I lava serbatoi MOOG Cleaning  
Systems si distinguono per i  
seguenti vantaggi:

 ■ Pressione di lavoro fino a 250 bar

 ■ Eccellenti prestazioni e basso 
consumo d‘acqua

 ■ Design e produzione di alta  
qualità, acciai inossidabili di  
prima qualità

Tutti i lava serbatoi MOOG Cleaning Systems lavorano 
con una testina di lavaggio a rotazione tridimensionale 
progettata e prodotta in Svizzera.

I getti a 360 gradi assicurano una pulizia interna  
efficace e approfondita con meno tempo e meno acqua.

Le testine di lavaggio, i condotti e gli azionamenti sono 
modulari e possono essere combinati. I dispositivi 
di lavaggio del serbatoio funzionano con qualsiasi  
idropulitrice professionale - mobile e stazionaria.

Azionamento elettrico 

Azionamento idraulico

Pressione di lavoro max. 250 200

Portata max 200 80  

Temperatura di lavoro max 150 90

Velocità di rotazione adattabile 

Velocità di rotazione fissa

Azionamento a prova di spruzzi d‘acqua

Facilità di manutenzione alta molto alta

Livello di rumore del motore basso basso

E-Series H-Series

bar 

l/min

°C

Panoramica

Caratteristica standard
Disponibile come opzione
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Pulitori per contenitori
E-Series

Punti di forza
 ■ Azionamento elettrico per 230, 
115, 48 o 24 VAC

 ■ Ottima la prestazione del prezzo
 ■ Giri fissi di 11, 17, 24 o 33 giri al 
minuto

 ■ Lungo intervallo di servizio,  
basso costo di manutenzione

Nei casi in cui è possibile utilizzare 
motori elettrici, questi dispositivi 
offrono la soluzione più economica 
con eccellenti prestazioni di pulizia.

Le diverse testina di lavaggio e 
lunghezze di stelo MOOG, combinate 
con robusti coperchi motore in plasti-
ca o acciaio inossidabile, si adattano a 
tutte le esigenze di pulizia dei serbatoi 
nelle cantine.

Accessori
 ■ Coperchio in acciaio inox con 
grado di protezione IP 65

 ■ Protezione in gomma per  
custodia standard

 ■ Interruttore on/off

 ■ Protezione della testa di  
polverizzazione

 ■ Guarnizioni resitenti al solvente

ER-55 / ER-40 ERK-37
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Acciaio inossidabile 316L

Numero di ugelli 2•3•4 2•3•4 2

Lunghezza dello stelo da 200 a 4000 mm, lunghezza speciale su richiesta

Dimensione minima di apertura (mm) 50 54 38

Guarnizioni in viton

Guarnizioni resistenti ai solventi

Guarnizioni EPDM

Collegamento acqua 3/8“

Collegamento acqua M22x1,5

Filetto dell‘ugello M6 1/8“ M4

Ugelli a getto puntiforme 0°

Ugelli a spruzzo piatto 5°/15°

Dotazione standard
Disponibile come opzione

* Il peso dipende dalla lunghezza dello stelo e dalla configurazione dei raccordi.
ER

-4
0

ER
-5

5 

ER
K

-3
7

Dati tecnici
Pressione di lavoro max. bar 250 180

Portata max l/min 50 30

Temperatura di lavoro max °C 150 150

Copertura del getto gradi 360° 360°

Velocità di rotazione r/min 11 / 17 / 24 / 33

Tipo corrente VAC 230 / 115 / 24 / 48

Peso* kg 5÷20
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Pulitori per contenitori
H-Series

Punti di forza
 ■ Testina di lavaggio azionata da 
motore idraulico

 ■ Elevata sicurezza
 ■ Velocità di rotazione variabile
 ■ Parti conduttrici d‘acqua in  
acciaio inox e PEEK

I modelli della Serie H sono adatti 
per lavori di pulizia che utilizzano 
la forza dell‘acqua per la testina di 
lavaggio. L‘azionamento azionato 
da un sistema idraulico ad acqua è 
stato sviluppato da MOOG e offre 
il massimo livello di sicurezza e 
affidabilità.

 ■ Guarnizioni in Viton di lunga 
durata

 ■ Peso leggero
 ■ Manutenzione molto facile

HR-55 / HR-40 HRK-37
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Acciaio inossidabile 316L

Numero di ugelli 2•3•4 2•3•4 2

Lunghezza dello stelo da 200 a 4000 mm, lunghezza speciale su richiesta

Dimensione minima di apertura (mm) 50 54 38

Guarnizioni in viton

Guarnizioni resistenti ai solventi

Guarnizioni EPDM

Collegamento acqua M22x1,5

Collegamento acqua 3/8“

Versione EX

Filetto dell‘ugello M6 1/8“ M4

Ugelli a getto puntiforme 0°

Ugelli a spruzzo piatto 5°/15°
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Dotazione standard
Disponibile come opzione/acessorio

*  Il peso dipende dalla lunghezza dello stelo e dalla configurazione dei raccordi.
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Dati tecnici
Pressione di lavoro max. bar 200 180

Portata max l/min 50 30

Temperatura di lavoro max °C 90 90

Copertura del getto gradi 360° 360°

Velocità di rotazione r/min 10 - 30, adattabile

Peso* kg 5÷20
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Esempio:

Il MOOG HR55 con trasmissione idraulica ad acqua e 
stelo di 140 mm sostenuto da una idropulitrice  
professionale con una portata da 1000 a 1200 litri 
all‘ora a 180 bar è perfetto per la pulizia di botti fino 
ad un diametro massimo di 2300 mm. 
Il dispositivo viene sospeso tramite il tubo ad alta 
pressione attraverso il foro superiore del tappo fino a 
quando l‘erogatore è posizionato al centro dell‘altez-
za della botte.

Il tempo di ciclo richiesto dipende dalle dimensio-
ni della botte e dal grado di deposito. In base alle 
esperienze, circa 30 minuti con acqua calda e altri 10 
minuti con acqua fredda sono sufficienti per ottenere 
eccellenti risultati di pulizia. 

MOOG offre dispositivi per la pulizia interna automa-
tizzata di serbatoi di vino in legno da 15 e 100 ettolitri 
senza sostanze chimiche.

A seconda della disponibilità il dispositivo di pulizia 
può essere inserito nella botte tramite

 ■ il foro superiore del tappo

 ■ una botola laterale

 ■ una porta in basso

In questo modo si evitano danni occasionali alla  
superficie di legno, che possono verificarsi quando 
una lancia ad alta pressione viene maneggiata  
manualmente.

Pulizia delle botti in 
modo automatico e senza  
 prodotti chimici
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Supporto serbatoio

Inoltre è disponibile un supporto 
speciale per il serbatoio che sos-
tituisce completamente i coperchi 
Moeschle. 

Il supporto consente un facile  
fissaggio al serbatoio e la  
regolazione tridimensionale del 
dispositivo di pulizia per un perfetto 
allineamento. Durante il processo di 
pulizia il supporto funge da riparo 
contro gli spruzzi d‘acqua.

Caratteristiche
 ■ Design robusto per una durata 
eccezionale

 ■ In acciaio inox / POM

Il fissaggio rapido, affidabile e  
versatile dei dispositivi di pulizia ai 
serbatoi è la chiave per consentire 
una rapida installazione in pochi 
minuti. 

MOOG offre un dispositivo di bloc-
caggio universale che può essere 
regolato in tre dimensioni per un 
perfetto posizionamento del disposi-
tivo di pulizia al centro del serbatoio. 
Funziona bene con diversi tipi di 
serbatoi.

Punti di forza
 ■ Installazione rapida
 ■ Fissaggio affidabile
 ■ Allineamento tridimensionale
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Gli enologi di tutte le principali regioni vinicole usano 
i pulitori per botti e serbatoi MOOG per la pulizia e la 
disinfezione automatica di botti e serbatoi.

La viticoltura

Applicazione Vantaggi
Barrique da 
vino

Pulizia interna e disinfezione 
delle barrique di vino

Pulizia e disinfezione automatica, rapida, accurata ed affidabile di 
barrique da 225 a 600 litri. Basso consumo d‘acqua, risparmio nei 
costi del personale e nei tempi di pulizia.

Serbatoi per 
vino

Pulizia interna dei serbatoi di 
vino

Pulizia automatica, rapida, accurata ed affidabile dei serbatoi di 
vino. Basso consumo di acqua, senza l‘uso di prodotti chimici, 
risparmio nei costi del personale, tempi di pulizia, prodotti chimici 
e smaltimento delle acque residue.

Risultati eccellenti Eccezionale per l‘economicità

Pulizia ad alta pressione con acqua fredda/calda 
per una pulizia completa. Risultati costanti grazie 
alla guida del getto.

Risparmio nei costi del personale, nei tempi di puli-
zia e nei consumi/smaltimento dell‘acqua.

Elevata affidabilità Uso sensato delle risorse

Materiali di alta qualità, design robusto, produzi-
one di precisione e facile manutenzione per un 
funzionamento affidabile e una lunga durata.

Basso consumo d‘acqua, nessun bisogno di deter-
genti.

Sicurezza sul lavoro / Ergonomia Offerta completa di prodotti

L‘automazione evita di arrampicarsi e ingressi nei 
serbatoi e migliora l‘ergonomia per i lavoratori. Al-
tissima sicurezza per il personale grazie al proces-
so di pulizia senza l‘uso di prodotti chimici.

Dai dispositivi portatili per piccole cantine alle linee 
di pulizia completamente automatizzate, per bar-
rique di diverse dimensioni così come per barrique 
e grandi serbatoi - MOOG ha l‘offerta di prodotti più 
completa.
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Qualità svizzera

MOOG Cleaning Systems è un‘azi-
enda svizzera a gestione familiare 
che unisce tradizione e tecnologia. 
Dal 1968 le persone in Svizzera e nel 
mondo intero beneficiano dei nostri 
sistemi di pulizia personalizzati, 
innovativi ed efficienti dal punto di 
vista delle risorse.
 
I sistemi di pulizia MOOG sono 
progettati per l‘uso professionale. 
Soddisfano le più elevate esigenze 
dei nostri clienti. I componenti e 
i sistemi sono sviluppati interna-
mente e prodotti nelle più moderne 
strutture della Svizzera.

Possibilità illimitate

I nostri sistemi di pulizia sono 
modulari e possono essere adattati 
alle vostre esigenze. Estensioni 
e trasformazioni sono possibili in 
molte applicazioni. Sviluppiamo su 
richiesta ordini speciali su misura 
per la vostra esigenza.

Altissimo livello di 
esperienza

Uniamo sviluppo, produzione e 
distribuzione sotto lo stesso tetto. 
Di conseguenza, abbiamo sotto  
controllo l‘intero ciclo di vita dei 
nostri prodotti. 
Negli ultimi 50 anni abbiamo acqui-
sito un‘enorme esperienza nell‘ap-
plicazione di sistemi ad alta e bassa 
pressione.

I cinque valori di MOOG Cleaning Systems hanno caratterizzato la 
nostra azienda nel corso degli anni. Essi si riflettono ogni giorno 
nelle azioni e nelle decisioni del nostro personale.

 ■ Qualità svizzera
 ■ Orientato al cliente
 ■ Risparmio delle risorse
 ■ Professinalità
 ■ Valorizante

 ■ Cinque decenni di esperienza e competenza
 ■ Design + produzione in Svizzera
 ■ Prestazioni e affidabilità superiori
 ■ Specialisti esperti per la consulenza sulle applicazioni
 ■ Le aziende vinicole più quotate usano MOOG

La nostra azienda
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