
Bucher Inertys®

Fate risaltare tutti gli 
aromi del vostro vino.



I nuovi consumatori 
vogliono vini piacevoli, 
freschi, fruttati, aromatici...

Più l’intensità aromatica dei vini è elevata,
più risultano graditi ai consumatori.
Per conquistarli, bisogna dunque produrre vini “da seduzione”,
facili da bere, dal gusto fruttato.

Per maggiori informazioni sulle aspettative dei consumatori: 
www.bucher-inertys.com



Le molecole responsabili degli aromi sono composti volatili che si formano principalmente 
durante la fermentazione. Alcuni di questi, come i tioli volatili, trovano la loro origine 
nel mosto sotto forma di precursori inodori che diventano aromatici nel corso della 
fermentazione grazie all’azione dei lieviti.

E’ quindi necessario che Il mosto si presenti esente da ossidazioni al momento della 
fermentazione...

Il contatto delle uve con l’aria provoca l’ossidazione dei polifenoli che genera composti detti 
chinoni. 
Se i costituenti del mosto sono protetti dall’ossidazione ed in particolare gli antiossidanti 
naturali dell’uva (glutatione...), questi conferiranno al futuro vino un innegabile incremento 
qualitativo ed una maggiore stabiilità aromatica.

Come proteggersi dall’ossigeno? 

La pressatura è una fase cruciale nell’elaborazione dei vini bianchi e rosati. Il suo obiettivo è di 
estrarre il meglio dalle uve. Durante questa fase di estrazione, il succo viene messo in contatto 
con una grande quantità di aria, in particolare durante la fase di sgretolamento.

L’ossidazione nella pressa è intensa ed incontrollabile. Lo testimonia l’imbrunimento del 
succo. La superficie di contatto potenziale con l’aria in una pressa è enorme: nell’ordine di 
3700 m2 per 100 quintali di uva!
Fino ad oggi non esistevano tecniche soddisfacenti per evitare l’ossidazione. Infatti, 
gli strumenti utilizzati nella fase pre-fermentativa (aggiunta di anidride solforosa o 
inertizzazione delle uve prima della pressatura) non sono sufficienti. 
E’ dunque con l’obiettivo di risolvere questo problema dell’ossidazione incontrollata durante 
la pressatura e di rendere più coerenti le operazioni preventive che la Bucher Vaslin ha  
realizzato Inertys®, il primo procedimento di pressatura sotto gas inerte con recupero del gas.

Questo procedimento innovativo e brevettato garantisce una pressatura senza ossigeno.

Gli aromi, da dove provengono? 

L’ossigeno,
il nemico N° 1 degli aromi.

La pressatura,
una fase fondamentale.



La pressatura,
una fase fondamentale.

Bucher Inertys® è un procedimento esclusivo di pressatura sotto gas inerte con recupero del 
gas, semplice, effi cace ed economico, con i seguenti vantaggi:
• una soluzione unica, comprovata ed affi dabile grazie al recupero del gas,
•  l’unica tecnica capace di fornire il gas inerte alla pressa con una portata istantanea 

suffi ciente,
•  la garanzia di una inertizzazione totale: il 100% del succo ottenuto è protetto,
•  risparmio di gas inerte ed di energia: bassi costi di esercizio ed una rapida redditività

dell’investimento. 

Con la pressatura senza ossigeno, la differenza è perfettamente visibile.

Bucher Inertys®,
il 100% del succo ottenuto
senza ossidazione.

Mosto proveniente dalla
pressatura Inertys®

Vinaccia a fi ne pressatura
con Inertys®



Per vedere la video e l’animazione sul funzionamento del procedimento Bucher Inertys®:
www.bucher-inertys.com

Bucher Inertys®,
come funziona?
La pressatura viene effettuata sotto gas inerte 
con recupero del gas in una riserva gonfi abile 
posizionata accanto alla pressa. Il volume della 
riserva gonfi abile è equivalente alla capacità 
della pressa. 

Durante il ciclo di pressatura, c’è un 
trasferimento di gas inerte (ad esempio azoto 
o CO

2
) tra il serbatoio della pressa e la riserva 

gonfi abile. La natura stessa della riserva 
(in PVC fl essibile) permette di assicurare il 
trasferimento di gas senza limiti di portata 
istantanea. 

Schematicamente, il serbatoio della pressa è 
collegato alla riserva di gas attraverso la vasca 
di raccolta del succo. Gli elementi “serbatoio 
e vasca del succo” e “vasca del succo e 
riserva gonfi abile” sono collegati od isolati in 
funzione della fase di pressatura.

Il mosto viene allontanato mediante un 
dispositivo integrato nella pressa (pompa o 
valvola pneumatica).

Nella fase di pressatura, durante la salita in 
pressione, il gas inerte viene diretto verso la 
riserva gonfi abile.

In fase di decompressione e durante gli 
sgretolamenti  il gas inerte viene aspirato nel 
serbatoio della pressa.

La pressa Bucher Inertys®   può essere 
utilizzata anche come una pressa standard. 
Il quadro comando permette di selezionare 
il tipo di funzionamento desiderato: con gas 
inerte (es.: per vini bianchi e/o rosati) e senza 
gas inerte (es.: vini rossi).
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Investire: con quali vantaggi?

Produttori Plaimont (F-32) – sig. Bourdet-Pees – Direttore tecnico

“Dal 2000 i produttori Plaimont hanno introdotto un sistema di protezione delle uve a monte ed 
a valle della pressatura per i vitigni Colombard, Sauvignon e Gros Manseng a grande potenziale 
‘tiolico’. Con l’acquisto del procedimento Inertys nel 2008 il processo di vinificazione in condizione 
di riduzione è totale. Con Inertys valorizziamo ormai più del 10% del mosto che fino ad oggi era 
considerato di seconda scelta. Siamo totalmente convinti di questa tecnologia; i risultati ottenuti 
sono completamente soddisfacenti”.

Vini e vigneti Dourthe (F-33) – gruppo CVBG – sig. Pouthier – Direttore tecnico
“Inertys viene utilizzato per i nostri vini bianchi Sauvignon e Semillon per le denominazioni Pessac 
Leognan, Graves, Bordeux bianco. Questo procedimento ci permette di contrastare efficacemente 
i fenomeni ossidativi. La gestione del nostro mosto di seconda scelta in funzione del pH e 
secondo criteri organolettici  ci ha permesso di ridurre il volume globale di questa frazione. 
Siamo passati dal 15% al 10% di mosto di seconda scelta nell’annata 2008. Questo guadagno 
ci permette di valorizzare una parte della nostra produzione ed anche di ammortizzare più 
rapidamente l’impianto”.

Tenuta di Jas d’Esclans (F-83) – sig. De Wulf – Propietario e responsabile

“ Ci siamo orientati verso il procedimento Inertys con l’obiettivo di proteggere gli aromi troppo 
fragili e sensibili all’ossidazione. I nostri vini bianchi e rosati, classificati nella DOC Cote de 
Provence, mantengono tutta la loro freschezza e colore rimanendo stabili. Abbiamo deciso 
di inserire Inertys nel processo globale di inertizzazione dalla ricezione delle uve fino a dopo 
la pressatura, nei serbatoi di fermentazione, proteggendo l’uva ed il mosto con CO

2
 . Siamo 

totalmente soddisfatti”.

Pressa classica Pressa Bucher Inertys®

Fase di sgretolamento; la decompressione e lo 
sgretolamento favoriscono il contatto tra l’ossigeno 
dell’aria e l’uva.

Bucher Inertys®, procedimento brevettato, permette 
l’inertizzazione dell’intero ciclo di pressatura.

La superficie di contatto teorica è enorme e generalmente 
non conosciuta: 3700 m2 per 10 quintali di uva!

Il tenore di ossigeno durante la pressatura è inferiore al
2% d’O

2
 all’interno del serbatoio

L’inertizzazione del serbatoio di una pressa vuota mediante 
iniezione diretta di gas è inefficace e non permette di 
raggiungere la soglia di efficacia del 2% d’O

2
. 

L’inertizzazione si realizza con la stessa portata della 
pompa del vuoto nella fase di decompressione. La durata 
del ciclo di pressatura rimane inalterata.

L’iniezione di gas in fase di pressatura  è un investimento 
oneroso in generatori e bombole di gas per assicurare una 
portata adeguata. 
Per un serbatoio di una pressa da 80 hl., il consumo di
gas a perdere  viene stimato in 8 bombole da 9 m3

per ogni  ciclo di pressatura.

La riserva gonfiabile collegata alla pressa effettua lo 
stoccaggio del gas inerte; i costi di esercizio sono ridotti. 
E’ necessaria una bombola di azoto da 9 m3  per il 
riempimento di una riserva gonfiabile da 80 hl all’inizio 
della vendemmia. Il consumo di gas per pressatura è 
stimato nel 10% del volume della riserva gonfiabile, ossia 
1 bombola di gas da 9 m3 ogni 10 cicli di pressatura.

Confronto tra una pressa classica ed una Inertys®



... con la pressatura SENZA 
ossigeno, evidenziate tutto il 
potenziale delle vostre uve.

Il procedimento Bucher Inertys® protegge i mosti 
dall’ossidazione. 
Colore, tipicità e potenziale aromatico rimangono 
inalterati per ottenere vini piacevoli, senza difetti 
ed adatti alla domanda dei consumatori.
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Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56
IT-34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax + 39 0481 909018
E-mail: commerciale@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Il Vostro successo è la nostra priorità

Distribuito da:

Documentazione non valida contrattualmente,
il costruttore si riserva la facoltà di apportate  
modifiche senza preavviso.

Garanzia Bucher Vaslin 
La vostra tranquillità
Una rete mondiale di concessionari autorizzati Bucher Vaslin assicura un efficace e tempestivo 
servizio tecnico alla clientela. La società progetta e costruisce la totalità dei propri prodotti. 
Leader mondiale della pressatura, Bucher Vaslin dispone di parti di ricambi per 20 anni di 
utilizzo. Il marchio CE attesta la conformità delle presse alle direttive europee. Bucher Vaslin 
S.A. è un’impresa certificata ISO 9001: 2015 i OHSAS 18001: 2007 dall’Bureau Veritas.

Bucher Inertys®  è utilizzato ovunque nel mondo: 
in Italia, in Francia, in Spagna, in Sudafrica, in 
Giappone etc.

Bucher Vaslin propone una gamma completa di 
presse equipaggiate del procedimento Inertys®  
completamente automatico da 22  fino a 450 hl.

Bucher Inertys®

una gamma completa di presse
da 22 a 450 hl.

Per maggiori dettagli (foto, video, articoli) potete consultare il nostro sito 
internet: www.bucher-inertys.com

... con la pressatura SENZA 
ossigeno, evidenziate tutto il 
potenziale delle vostre uve.
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