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InoxFriuli è, da oltre quarant’anni, un’azienda specializzata nel processo 
produttivo della lavorazione dell’acciaio inox per il settore enologico, 
alimentare e industriale.

La lunga storia si è modellata negli anni grazie a un impegno	costante 
nel garantire la qualità dell’approccio artigianale unito a soluzioni	
all’avanguardia con un alto contenuto tecnologico.

Il nostro approccio di progettazione e realizzazione può essere 
paragonato a quello di un sarto che realizza abiti su misura, 
infatti i nostri prodotti possono definirsi tailor-made.

40 ANNI DI STORIA40 ANNI DI STORIA
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Dare valore all’acciaio, trasformarlo in prodotti su misura,  
è da sempre la nostra missione.

Gli obiettivi di qualità che ci siamo prefissati ci rendono un’azienda che si 
fregia di avere uno standard elevato di prodotti.

Per	ottenerli	abbiamo	scelto	di:

   Dedicare	attenzione	all’acciaio e alla lavorazione dei dettagli 
come sinonimo di eccellenza;

   Utilizzare materie prime di	qualità;

   Investire nell’innovazione, nella ricerca e nella tecnologia 
facendole diventare le parole chiave del nostro modo di unire 
l’industria con il valore	dell’artigianato;

   Ascoltare	con	attenzione i clienti e progettare assieme a loro 
soluzioni	personalizzate. Ogni idea viene sviluppata internamente 
dai nostri progettisti e finalizzata dai nostri saldo-carpentieri in 
modo rapido, professionale, con il supporto di tecnologie flessibili e 
all’avanguardia.

QUALITÀ ELEVATAQUALITÀ ELEVATA
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Guardiamo da sempre al futuro con ottimismo, affrontandolo con 
determinazione, forti della fiducia acquisita negli anni dai nostri 
collaboratori che operano in team muovendosi in sinergia all’interno di un 
processo dove la sensibilità viene utilizzata per accogliere	l’evoluzione 
delle richieste dei clienti e trasformarle in realtà	tangibile.

Ogni nostro singolo prodotto, fatto con autentica	passione, ha delle 
peculiarità che permettono di distinguere le nostre creazioni dalla 
freddezza dell’approccio industriale classico.

Siamo consapevoli che grazie alla mano dell’uomo si riescono 
a trasmettere quei valori aggiunti che nascono all’interno 
dell’anima e del cuore dell’individuo.

Tre	fattori	fondamentali	hanno	reso	unico	il	nostro	know-
how	trasformandolo	in	una	chiave	di	successo:

   L’ascolto	costante e attento che rivolgiamo ai nostri clienti 
traducendolo in capacità di creare prodotti	unici, tailor-made, 
volti a soddisfare la totalità delle loro esigenze.

   La	tradizione	enologica del Friuli Venezia Giulia; quel sapere 
invisibile inserito con continuità nei nuovi prodotti e che permette 
di trovare soluzioni	all’avanguardia. Modelliamo l’acciaio in modo 
che prestigiose Cantine gli affidino con serenità il loro lavoro per 
trasformarlo in eccellenze	olfattive	dal	gusto	unico.

   L’esperienza dei nostri collaboratori specialisti nella lavorazione 
dell’inox in ogni suo aspetto, come nel settore industriale, alimentare 
e chimico. Conserviamo	con	passione un patrimonio inestimabile 
che si converte in una ricchezza a disposizione di ogni nostro cliente e 
che nessun processo automatizzato potrà mai trasmettere.

PASSIONE E ASCOLTOPASSIONE E ASCOLTO
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Il nostro sapere è un valore che contraddistingue il modo di 
fare impresa di InoxFriuli e viene trasmessi e rinforzato in ogni 
fase della lavorazione del prodotto.

Siamo realizzatori, ma ancora prima una squadra capace di dare 
consulenze specifiche nei vari settori merceologici in cui operiamo 
trasversalmente. Trasferiamo così in modo dinamico la nostra esperienza e 
individuando le migliori	soluzioni nei diversi settori di cui ci occupiamo.

È la spinta che ci permette di innalzare sempre ai più alti livelli la qualità 
delle nostre realizzazioni	su	misura assieme alla garanzia per la 
soddisfazione di qualsiasi necessità progettuale, applicativa, strutturale o 
dimensionale del cliente.

Con il nostro know-how non trasformiamo solo l’acciaio inox in prodotti 
comuni, ma li arricchiamo rendendoli completi	e	funzionali per 
ogni esigenza. Forniamo sia prestigiose aziende del settore enologico, 
industriale, multinazionali, sia professionisti del settore alimentare 
accompagnandoli come partner nei loro successi.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTESODDISFAZIONE DEL CLIENTE
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Progettazione

Approvvigionamento 
materiale di prima 
scelta

Taglio, piegatura,  
calandratura

Le fasi che seguiamo nel nostro lavoro sono arricchite da 
un’esperienza pluriennale diventando un metodo consolidato.

Il processo produttivo di InoxFriuli è altamente specializzato nella 
lavorazione dell’acciaio inossidabile e nella sua trasformazione in prodotti 
su misura, di alta qualità, tecnologicamente avanzati per il settore 
enologico, alimentare e industriale in generale.

LA PRODUZIONELA PRODUZIONE
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automatica  
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L’esperienza di InoxFriuli si mette a disposizione del cliente  
per raccogliere le informazioni necessarie a trasformare 
un’idea in una specifica realtà.

La nostra	progettazione viene fatta	su	misura, partendo da un semplice 
disegno su carta e si evolve nei suoi passaggi naturali, per soddisfare	le	
esigenze	peculiari, e spesso uniche, di chi decide di affidarsi alla nostra 
professionalità.

In	ogni	progetto	instauriamo	un	dialogo	bidirezionale	tra	
due	anime	che	si	incontrano	per	dare	vita	a	un	prodotto	
esclusivo	e	capace	di	affrontare	con	successo	il	panorama	
industriale.

Questo ci permette di ideare	e	sviluppare con costanza nuove	soluzioni 
in collaborazione con i nostri partners e i nostri clienti, rendendoli in grado 
di distinguersi	nel	mercato per la capacità di innovare e migliorare i loro 
prodotti senza dimenticare il vantaggio	di	ottimizzare i loro processi 
produttivi.

Progettiamo pannelli a controllo digitale e software dedicati che sono la 
naturale evoluzione delle nostre creazioni e li mettiamo a disposizione di 
chi necessita di un controllo totale dei processi di lavorazione dei propri 
prodotti. Il nostro	processo	produttivo si basa sulla necessità di trovare	
soluzioni	per	i	clienti, grazie alle nostre idee e ai nostri progettisti.

PROGETTAZIONE SU MISURAPROGETTAZIONE SU MISURA



17



18

Abbiamo	voluto	firmare	tutte	le	nostre	realizzazioni	con	una	
lucidatura	interna	a	specchio	che	garantisce	uno	standard	
igienico	di	qualità.

Inoltre, attraverso la progettazione unita alla creatività, diamo la possibilità 
ai clienti di guardare	oltre	le	pareti	d’acciaio per ammirare di persona ciò 
che avviene all’interno dei nostri prodotti con finestre mirate. Rendiamo 
possibile, quindi, osservare	le	varie	fasi	della	creazione dei prodotti dei 
clienti permettendogli di instaurare	un	rapporto	visivo continuo.

La realizzazione dei prodotti di InoxFriuli avviene grazie  
al valore e all’esperienza del capitale umano di cui disponiamo 
in azienda e che è legato al modo di operare della tradizione 
artigianale.

REALIZZAZIONE ARTIGIANALEREALIZZAZIONE ARTIGIANALE
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PRODOTTIPRODOTTI
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SERBATOI E CONTENITORISERBATOI E CONTENITORI

InoxFriuli è specializzata nella realizzazione di serbatoi adatti 
a soddisfare diverse esigenze di volumi, forme e dimensioni 
che possono essere realizzate su misura con un’attenzione 
particolare all’isolamento, alle temperature delle lavorazioni 
contenute, permettendo di mantenere temperature costanti o 
oscillanti secondo le procedure di produzione.

Le molteplici soluzioni proposte consentono di sfruttare la verticalità, 
ottimizzare gli spazi e predisporre una capacità variabile con la possibilità 
di creare celle multiple indipendenti, inoltre la facilità di movimentazione 
garantisce un’efficienza nell’organizzazione.

Siamo in grado di installare sensori e componenti IoT adeguando i nostri 
prodotti alle caratteristiche tecnologiche dell’Industria 4.0.



24

Serbatoi di 
stoccaggio 

Autoclavi

Serbatoi 
coibentati

Serbatoi 
semprepieni

Volumi, forma 
e dimensioni 
personalizzate

Totalmente coibentate e 
personalizzabili

Temperature costanti 
garantite dall’isolamento

Stoccaggi a capacità 
variabile grazie al tetto 
flottante

Serbatoi 
parallelepipedi

Serbatoi 
camionabili

Ottimizzazione degli 
spazi

Camionabili

Serbatoi 
sovrapposti

Serbatoi 
pallettizzabili

Serbatoi 
impilabili

Celle multiple 
indipendenti, sfruttamento 
della verticalità

Facilità di 
movimentazione

Organizzazione e 
sfruttamento dei volumi
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VINIFICATORIVINIFICATORI

I vinificatori InoxFriuli sono il risultato di oltre quarant’anni di 
ricerca e innovazione nel settore enologico.

Attraverso i consigli e l’esperienza di qualificati enologi e vignaioli, 
realizziamo vinificatori di qualità, tecnologicamente avanzati, che 
permettono di ridurre i tempi di fermentazione, consentendo al contempo 
un’estrazione ottimale al fine di ottenere vini morbidi ed eleganti.

Il sistema di comando e controllo automatico installato sul vinificatore 
permette, in funzione del tipo di prodotto che si desidera ottenere, di 
estrarre i suoi caratteristici colori e aromi.

Siamo in grado di installare sensori e componenti IoT adeguando i nostri 
prodotti alle caratteristiche tecnologiche dell’Industria 4.0.
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MIXERMIXER

L’elevata qualità della nostra produzione personalizzata di 
miscelatori per industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche 
si è diffusa all’interno dei mercati di settore arrivando 
all’attenzione dei clienti più esigenti che ci contattano per la 
nostra esperienza e affidabilità.

La macchina per miscelazione, consente di mantenere costante la 
temperatura e la consistenza della massa del prodotto ed è particolarmente 
adatto al processo di miscelazione in linea. 

I nostri miscelatori sono progettati e realizzati nel rispetto delle norme 
vigenti per incrementare il rendimento e il controllo dei numerosi processi 
delle industrie alimentari e chimiche e si caratterizzano, tra le altre cose, 
per la facilità di pulizia e la durata nel tempo.

Siamo in grado di installare sensori e componenti IoT adeguando i nostri 
prodotti alle caratteristiche tecnologiche dell’Industria 4.0.



28



29

INDUSTRYINDUSTRY

Abbiamo messo a disposizione le nostre capacità e il nostro 
capitale umano e tecnologico in una nuova sfida

Siamo partner nella consulenza tecnica, progettazione e realizzazione 
di sistemi complessi e dedicati nei processi di lavorazione e grazie 
all’esperienza maturata realizziamo strutture, semilavorati e componenti 
specifici e particolari per impianti industriali

Grazie alla nostra esperienza e al nostro metodo di operare abbiamo 
ottenuto le certificazioni ISO	9001 e EN	1090-1.
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SOLUZIONI SOLUZIONI 
PERSONALIZZATEPERSONALIZZATE

Se il cliente riesce ad immaginarlo allora noi riusciamo a 
progettarlo.

La	nostra	competenza	nella	lavorazione	dell’acciaio	
permette,	inoltre,	la	realizzazione	di:

   Impianti di compensazione gas inerte

   Serbatoi con agitatore per miscelazione liquidi

   Passerelle, scale, ringhiere e parapetti

   Carrelli, carrelli porta attrezzi, banchi

   Lavorazione di leghe speciali 
(Hastelloy, SAF 2507, Titanio, 904L)
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INNOVAZIONEINNOVAZIONE
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La tecnologia di Vinooxygen® permette di mantenere il 35% 
di aromi in più ottenendo un vino di qualità superiore e 
completamente bio.

Vinooxygen® è un vinificatore, che permette di concludere il processo 
produttivo della vinificazione senza la necessità di travasare il vino.
Il mosto rimane a fermentare nello stesso serbatoio sin dalla pressatura 
delle uve (o dalla svinatura per i vini rossi) fino all’imbottigliamento, e 
ripulito grazie alla nostra tecnologia dagli scarti di vinificazione.

Cos‘è

Vinooxygen®	è	progettato	per	ridurre:

   Tempi di vinificazione;

   Uso dei solfiti;

   Costi di produzione.

Le parti solide vengono convogliate automaticamente all’interno di 
un secondo piccolo serbatoio, separabile in ogni istante dal serbatoio 
principale mediante una particolare temporizzazione del ciclo di pulizia 
del sistema Vinooxygen®, programmato attraverso l’esperienza di enologi 
durante diversi anni di sperimentazione.
In questo modo ogni qual volta sia necessario effettuare una sfecciatura, 
basterà spostare e ripulire un volume di poche decine di litri anziché 
travasare tutto il vino.

Come funziona

VINOOXYGENVINOOXYGEN®
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Vinooxygen® può 
essere utilizzato sia sui 
vini bianchi sia sui vini 
rossi (a partire dalla 
svinatura).

Il serbatoio permette di 
effettuare la fermentazione, 
le chiarifiche e le 
stabilizzazioni proteiche 
e tartariche, eliminando 
le parti solide raccolte 
ogni qualvolta si renda 
necessario.
Il serbatoio Vinooxygen® 
è controllabile 
in temperatura e 
personalizzabile su 
richiesta del cliente fino a 
300 ettolitri.

Metodo di Vinificazione
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Il Metodo Ganimede® prende dalla Natura l’immenso 
potenziale energetico dato dalla fermentazione, per 
trasformarlo in vino migliore, attraverso un processo naturale, 
economico, semplice ed efficace.

L’innovazione del Metodo	Ganimede® si basa sul diaframma a imbuto 
posto all’interno del fermentatore per creare un’intercapedine nella 
quale l’enorme massa naturale di gas di fermentazione si accumula 
spontaneamente fino a traboccare in grosse bolle attraverso il collo 
dell’imbuto, rimescolando costantemente e delicatamente il cappello di 
vinacce che, in questo modo, resta sgranato e bagnato dal mosto, cedendo 
molte più sostanze nobili rispetto ad un sistema tradizionale.

I	vantaggi:

   Costo di produzione al litro inferiore a tutti i sistemi oggi esistenti;

   Miglioramento della qualità

   Permette la completa eliminazione dei vinaccioli, garantendo, 
anche in annate difficili, l’ottenimento di vini con tannini morbidi e 
vellutati;

   Versatilità e Gestione Scientifica dell’intero processo;

   Sfruttamento del 100% degli acini durante la macerazione-
fermentazione;

   Macerazione pellicolare dinamica pre-fermentativa a freddo per 
vini bianchi e rosati;

   Serbatoio di stoccaggio a capacità variabile;

   Riduzione o eliminazione dei solfiti durante le fasi di vinificazione;

   Completamente eco-friendly.

METODO GANIMEDEMETODO GANIMEDE®
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InoxFriuli è oggi in grado di offrire prodotti e soluzioni con 
caratteristiche tecnologiche nel modello di Industria 4.0, 
adeguandosi al concetto di “smart factory”.

Modernizziamo	la	tua	cantina	grazie	all’installazione	di	
tecnologie	avanzate	per	il	controllo	del	processo	produttivo.	

Tutto questo grazie alla connessione delle attrezzature con tecnologie	
digitali (hardware e software) come sensori, connessioni wireless e 
pannelli dedicati, creando	un	sistema	IOT (Internet Of Things).

INDUSTRIA 4.0INDUSTRIA 4.0
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InoxFriuli vuole contribuire a un mondo sostenibile e green, 
realizzando un brevetto di un prodotto stand alone per 
contribuire alla produzione di acqua potabile desalinizzata 
sfruttando l’energia solare.

Un	impianto	a	impatto	zero	realizzato	grazie	a	partner	
esperti	in	materia.

Uniamo l’anima dolce dell’acqua a quella d’acciaio creando un sodalizio 
orientato alla produzione di un impianto	a	misura	d’uomo, a basso costo, 
che renda l’acqua potabile dove non sono presenti impianti di purificazione.

Un’idea solare che unisce il nostro	know-how	alla	natura, per chi vuole 
rendersi autonomo nella produzione del bene più prezioso che abbiamo: 
l’acqua.

GREEN TECHNOLOGYGREEN TECHNOLOGY
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Contattaci per una soluzione su misura

INOXFRIULI.COMINOXFRIULI.COM

INOXFRIULI srlINOXFRIULI srl
Via Crosade, 63  |  33040 Ronchis di Faedis (UD)  |  Italia
Tel. +39 0432  728381  |  Email info@inoxfriuli.com
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