
benol®

tecnologia per il vino

EOLO



EOLO
“ eolo” ,brevettato da benol®, è un sistema mobile 
di rimontaggio. Rivoluzionario nel suo utilizzo, lavora 
all’interno del vinificatore senza
l’ausilio di pompe meccaniche.
E’ costituito da una testa soffiante sostenuta da un tubo 
flessibile. La sua modularità e versatilità lo rendono uno 
strumento universale, applicabile su qualsiasi tipo o marca 
di vinificatore.

“ eolo” ,realizzato in acciaio inox  AISI 304  e in polietilene 
certificato per uso alimentare, costituisce un’importante novità per :

 – ECONOMICITA’
 – PRATICITA’
 – VELOCITA’
 

“ eolo” ,made in stainless stell AISI 304  for one part and with 
a food grade certified polyethylene for another part, represents an 
important innovation combining :

 – COST SAVING
 – EASY TO USE
 – RAPIDITY
 

“ eolo” ,patended by  benol®, is a racking mobile 
system. Revolutionary in its use, it works inside the 
vinification tank without any use of a mechanical pump.
It is made of blowing head placed at the end of a flexible 
tube. Its modularity and flexibility are making it a universal 
piece of equipment that could be used in any kind of 
vinification thank.



benol®, è tecnologia alla portata di tutti.
Il sistema centralizzato di eolo permette di distribuire il getto di gas in modo omogeneo per tutto il volume del mosto.
 Il concept distintivo è la semplicità: 
 – INSTALLAZIONE RAPIDA,
 – MANUTENZIONE SEMPLIFICATA, 
 – PULIZIA.
    

benol®, a technology made for everyone.
The centralized system of  eolo allows a homogenous distribution of the gas jet through the entire volume of the must.
 The distinct concept is very simple: 
 – FAST SET UP,
 – SIMPLIFIED HANDLING, 
 – CLEANLINESS.
    



eolo può essere controllato 
manualmente o elettronicamente con 
dispositivi e interfacce touch-screen.

eolo can be manually or electronically 
controlled with our interface touch-screen 
system.

Il sistema di rimontaggio e follatura brevettato da benol® lavora in tempi ridotti a 
pochi secondi. L’operazione compiuta attraverso l’utilizzo di gas, permette di inondare 
e rimescolare l’intero cappello di vinacce, riducendo drasticamente la formazione di 
feccia.   

The patented system of crushing and racking is working through a reduced time of a 
few seconds. The process which is accomplished by the use of the gas, allows a total 
immersion and mixing of the entire cap of marc, reducing tremendously the development 
of sediment.     



eolo
un soffio di tecnologia
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