
Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

Il ClIENTE

Fondata nel maggio del 1959, la Cantina Sociale Cooperativa Agricola di Conegliano e Vittorio 
Veneto ha festeggiato il 24 maggio 2009 il suo primo mezzo secolo di attività.
Sono 14 i comuni della provincia di Treviso dove operano gli oltre 900 soci della cantina. Cin-
quant’anni dalla fondazione della cantina, quarantasette anni dalla fondazione del Consorzio 
di Tutela, quarant’anni dal decreto che istituisce la Doc di Conegliano e Valdobbiadene: date 
importanti che segnano il percorso di un territorio, il suo acquisito valore economico, dovuto alla 
crescita qualitativa e all’espansione di mercato del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. 
Molta strada è stata fatta nella produzione, nella produttività e nella qualità: oggi sono ben 
1450 gli ettari di superficie coltivata a vite. La cantina progressivamente ha saputo adeguare le 
proprie capacità di lavorazione e stoccaggio e oggi vanta uno stabilimento e un apparato tecnico 
e tecnologico d’avanguardia. La produzione è diventata di tipo industriale, con l’utilizzo di sistemi 
robotizzati per lo scarico delle presse e per la lavorazione di alcuni semilavorati.

lA RICHIESTA

Il circuito di raffreddamento attuale è costituito da n. 2 refrigeratori (di cui un refrigeratore MTA 
PNP 310 N) da circa 1.000 kW complessivi. Il cliente si trovava in difficoltà nel periodo estivo, la 
temperatura massima dell’acqua accettabile dagli utilizzi non può superare lo 0 al massimo 1 °C, 
al di sopra di questo valore si hanno conseguenti problemi di produzione.

NOTIZIE IN BREVE

Utilizzatore finale: Cantina sociale cooperativa 

agricola di Vittorio Veneto

Settore: Enologia

Luogo: San Giacomo di Veglia (TV), Italia

Anno: 2014

Unità instsallate: 1 x PNP 560 N

Descrizione delle unità: PHOENIx Plus, refrige-

ratori di liquido condensati ad aria con compres-

sori a vite in R134a.

Potenza frigorifera totale: 1.200 kW

Wineries
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Abbiamo sviluppato 
un’integrazione all’impianto 
esistente senza grosse 
modifi che allo stesso […] per il 
raffreddamento sia delle camicie 
di 21 serbatoi con capacità 
complessiva da 1500 hl che degli 
scambiatori di pigiatura del 
mosto.
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lA SOlUZIONE IMPIANTISTICA

Abbiamo sviluppato un’integrazione all’impianto esistente senza grosse modifi che allo stesso. Nel 
dettaglio è stato collegato un refrigeratore PNP 560 N (con potenza frigorifera pari a 1.200 kW) ad 
un serbatoio da 15.000 litri con funzione di disgiuntore tra il circuito primario (refrigeratore/serba-
toio) e quello secondario (utilizzi/serbatoio), per il raffreddamento sia delle camicie di 21 serbatoi 
con capacità complessiva da 1500 hl che degli scambiatori di pigiatura del mosto.

PHOENIX Plus chillerPHOENIX Plus chiller


