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Climatizzazione per la conservazione dei vini

Le proposte di climatizzazione Diloc offrono un luogo ideale sia per l'invecchiamento che per il mantenimento di tutte le qualità 

del vino, garantendone la conservazione in condizioni ottimali, sia che si scelga di rendere la propria cantina un luogo adatto 

alla conservazione del vino, o che si opti per una cantinetta da appartamento.

GARANZIA A NORMA DI LEGGE.

Perché climatizzare?
L'importanza di avere un preciso controllo della 

temperatura

Diloc garantisce il mantenimento costante della tem-

peratura del vino conservato nelle  bottiglie. 

Tale caratteristica è un elemento chiave per non al-

terare le naturali caratteristiche intrinseche quali, il 

gusto, il profumo in quanto il cambiamento di tem-

peratura è estremamente pericoloso in particolar 

modo per il vino rosso il quale risente delle varia- 

zioni che vanno al di fuori dei 10 e 14 gradi (al di 

sotto dei 10° può aumentare l'acidità tartarica, 

al di sopra dei 14° può essere sottoposto ad un 

invecchiamento precoce). 

L'importanza della ventilazione

La qualità dell'aria e il ricambio continuo della stessa è 

estremamente importante per evitare questi situazioni:

L'umidità

La corretta umidità ambientale è molto importante per 

mantenere l'elasticità del  sughero, evitare muffe o 

deterioramenti delle etichette e l'eccessiva ossigena-

zione. L'umidità deve essere tra il 70% e 80% (meglio 

se superiore all'80%) per evitare che il sughero diventi 

asciutto e per evitare l’ossidazione del vino rosso.

Isolamento termico

Indispensabile per mantenere la temperatura  ottimale, 

per evitare al vino di essere influenzato dalle variazioni 

della temperatura esterna e permettere di mantenere la 

temperatura costante. Un buon isolamento permette 

di ridurre il consumo energetico. 

Climatizzatori professionali per cantine e locali degustazione

Le soluzioni ad incasso

un’installazione 

attraverso le pareti

Le soluzioni integrate

un’installazione all’interno 

della cantina

La soluzione Split 

concepito per volumi fino 

a 100m3*

La porta climatizzata

porta e climatizzatore 

integrato

ENO CLIMA

IL CLIMA DEL GUSTO


