
C38

Concentratore 
sottovuoto 

a pompa di
calore

Prestazioni senza confronti  
Operante sotto vuoto spinto e a bassa temperatura di evaporazione, consente  
di lavorare mosti grezzi puliti senza problemi di intasamento e di formazione di 
schiume, grazie a soluzioni tecniche di esclusività Cadalpe.
• La temperatura di evaporazione unita all’uso dell’evaporatore a film discendente 
 (unico in questa classe di apparecchi) assicura un’estrema delicatezza di trattamento.
• La temperatura di riscaldamento è variabile permettendo di prediligere la qualità del 
 processo oppure la maggior resa.
• Il funzionamento è totalmente automatico e lo spegnimento avviene per raggiunta 
 soglia di produzione.
• Può operare in riciclo, a portata ridotta, sull’intera massa di mosto fino ad ottenere 
 l’arricchimento desiderato, oppure in passaggio su una frazione della stessa,  
 ottenendo concentrato a 60-65° Brix da utilizzare successivamente per le correzioni  
 del grado zuccherino. Questo metodo è consigliato in quanto riduce decisamente 
 la perdita di aromi.

Modello  01 02
Capacità evaporativa nominale lt/h 100 200
Mosto concentrato da 18° a 40° Brix Kg/h 75 142
Mosto concentrato da 18° a 65° Brix Kg/h 26 50
Potenza installata kW 18 34
Resa frigorifera (evap. 15°- cond. 45°C) kW 65 130
Potenza assorbita kW 15 28
Dimensioni
Lunghezza  mt 2,0 2,9
Larghezza  mt 1,3 1,3
Altezza  mt 2,6 2,6
Peso netto  Kg 1.160 1.508
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Concentratore 
sottovuoto 

a pompa di
calore

La soluzione delicata ed efficace
Noto presso i produttori vinicoli che intendono sostenere la qualità dei loro prodotti  
indipendentemente dall’influenza dell’andamento climatico, consente di:
• lavorare mosti grezzi puliti senza problemi di intasamento e di formazione di schiume,
 grazie a soluzioni tecniche di esclusività Cadalpe,
• garantire un’estrema delicatezza di trattamento del prodotto,
• lo scambio energetico fra pompa di calore e il concentratore è mediato da 
 un circuito ad acqua, che permette in alternativa l’utilizzo dell’unità termica 
 per altri impieghi,
• può operare in riciclo a portata ridotta sull’intera massa di mosto oppure in passaggio 
 su una frazione della stessa,
• il consumo di energia è stato ottimizzato e l’unico consumo d’acqua è quello richiesto 
 per il lavaggio periodico del circuito.

Modello   03 04
Capacità evaporativa nominale lt/h 300 460
Mosto concentrato da 18° a 40° Brix Kg/h 221 342
Mosto concentrato da 18° a 65° Brix Kg/h 79 123
Potenza installata kW 89 145
Resa frigorifera (evap. 15°- cond. 45° C) kW 196 321,5
Potenza assorbita kW 68 119
Dimensioni
Lunghezza  mt 5,00 5,00
Larghezza  mt 1,47 1,47
Altezza  mt 3,90 3,90
Peso netto Kg 3.600 4.080


