
La giusta direzione per il tuo vino

abbassa il  suo  grado 
alcolico

rispetta la qualità del vino

incontrando il gusto 
dei consumatori

e le tendenze del mercato

e lo rende più vendibile

riduce i costi di esportazione

Mastermind® Remove la dealcolazione che rispetta il vino.

www.vason.com

Mastermind® Remove

Mastermind® Remove è l’innovativo sistema di dealcolazione che 
grazie alla sua tecnologia esclusiva permette l’abbassamento del 
grado alcolico del vino, nel rispetto assoluto della sua struttura, 
del suo colore e del suo profumo. Mastermind® Remove è stato 
studiato dal laboratorio Eno-Tecnologico Juclas per rispondere 
in modo efficiente alle esigenze di dealcolazione di qualità. 
I trend di consumo e l’evoluzione dei mercati internazionali 
hanno aperto le frontiere a vini più leggeri, facilmente ottenibili 
grazie a Mastermind® Remove. Juclas collabora con partner 
e laboratori internazionali e unisce sinergicamente la propria 
esperienza, attuando innovazione per il vino.
Juclas è un’azienda eco-friendly e tutti i suoi impianti sono a 
risparmio energetico ed attenti all’ambiente.
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INOX MAREMMA
VIA DELLA LIMONITE, 5
58023 GAVORRANO (GR) ITALY
TEL. 0566-845728 0566845895
FAX 0566-845844
INFO@INOXMAREMMA.IT
WWW.INOXMAREMMA.IT

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; 

INPAK IMOLA
VIA BRODOLINI, 10/A
40026 IMOLA (BO) ITALY
TEL. 0542-649811
FAX 0542-640783
INPAK@INPAK.IT

Categorie: prodotti e impianti per 
movimentazione e stoccaggio / 
pallettizzatori, depalettizzatori e robot; 
Categories: Handling and storage products 
and plants / Palletisers, depalletisers and 
robots; 

INTERCAP
STRADA DELL’ANTICA FORNACE, 39
14053 CANELLI (AT) ITALY
TEL. 0141821511
FAX 0141821511
STAFF@INTERCAP.IT
WWW.INTERCAP.IT

Categorie: prodotti e macchine per 
il confezionamento / tappi in plastica, 
sintetici e tecnici; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Plastic, synthetic and technical 
caps; 

INTERDIBIPACK
VIALE DE GASPERI, 72
20017 MAZZO DI RHO (MI) ITALY
TEL. 02-93900752
FAX 02-93901250
INFO@QUICKPACK.COM
WWW.QUICKPACK.COM

Categorie: prodotti e macchine per il 
confezionamento / botti, barrique, bidoni, 
fusti e contenitori; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

IPM - INSTRUMENTS 
MACHINES SYSTEMS
VIALE ABRUZZI, 2/F
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) ITALY
TEL. 02-7532404
FAX 02-70305793
IT.IPM@TISCALI.IT

Categorie: prodotti e macchine per il 
confezionamento / botti, barrique, bidoni, 
fusti e contenitori; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

ITALFILO ENGINEERING
VIA GIORDANIA, 48
58100 GROSSETO (GR) ITALY
TEL. 0564458041
FAX 0564458043
ITALFILO@ITALFILO.IT

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; 

ITALPAL
VIA GIORDANO A, 6
15121 ALESSANDRIA (AL) ITALY
TEL. 0131-348268
FAX 0131-349999
INFO@ITALPAL.IT
WWW.ITALPAL.IT

Categorie: prodotti e macchine per il 
confezionamento / botti, barrique, bidoni, 
fusti e contenitori; 
Categories: Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

ITALSCIENTIFICA
VIA ASSAROTTI, 5/6
16122 GENOVA (GE) ITALY
TEL. 010-84241
FAX 010-8398808
INFO.ITALSCIENTIFICA@GRUPPOITAL.IT
WWW.ITALSCIENTIFICA.IT

Categorie: laboratori e strumenti 
di controllo, misura e analisi / 
strumentazione, reagenti e kit d’analisi; 
Categories: Control, measurement and 
analysis laboratories and instruments / 
Instrumentation, reagents and analysis kits; 

JOHNSONDIVERSEY
VIA MILANO, 150
20093 COLOGNO MONZESE (MI) ITALY
TEL. 02-25801
WWW.JOHNSINDIVERSEY.IT

Categorie: prodotti e macchine per 
igiene e sicurezza / resine, materiali di 
rivestimento e prodotti chimici; 
Categories: Hygiene and safety products 
and machinery / Resins, coating materials 
and chemicals; 

JU.CLA.S.
VIA  MIRANDOLA, 49 A
37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VR) ITALY
TEL. 0456859017
FAX 0456750691
INFOJUCLAS@VASON.IT
WWW.VASON.COM

Presidente / President: 
GIANCARLO VASON

Anno di fondazione / Foundation Year: 
1990

Attività: Tecnologie innovative per 
l’industria delle bevande e l’enologia.
Core-business: Innovative technologies for 
the beverage industry and oenology.

Categorie: ingredienti e additivi alimentari 
/ essenze, malti, succhi, tannini, lieviti; 
ingredienti e additivi alimentari / aromi, 
enzimi, coloranti; prodotti e impianti per 
filtrazione e separazione / filtri e prodotti 
correlati; prodotti e impianti per filtrazione 
e separazione / impianti di filtrazione e 
microfiltrazione; prodotti e impianti per 
filtrazione e separazione / tecnologie 
di separazione e separatori; prodotti e 
macchine per il confezionamento / botti, 
barrique, bidoni, fusti e contenitori; prodotti 
e macchine per il confezionamento / colle 
per imballaggi; prodotti e macchine per 
il confezionamento / tappi di sughero; 
prodotti e macchine per igiene e sicurezza 
/ attrezzature per il lavaggio e la pulizia; 
laboratori e strumenti di controllo, misura e 
analisi / strumentazione, reagenti 
e kit d’analisi; 
Categories: Ingredients and food additives 
/ Essences, malts, juices, tannins, yeast; 
Ingredients and food additives / Flavours, 
enzymes, colorants; Filtration and separation 
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products and plants / Filters and relating 
products; Filtration and separation products 
and plants / Filtration and microfiltration 
plants; Filtration and separation products 
and plants / Separation technologies 
and separators; Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums 
and containers; Packaging products and 
machinery / Packaging glues; Packaging 
products and machinery / Cork stoppers; 
Hygiene and safety products and machinery 
/ Washing and cleaning equipment; Control, 
measurement and analysis laboratories and 
instruments / Instrumentation, reagents and 
analysis kits; 

KLIMECO
VIA CARDUCCI 221 - INTERNO 27, 
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) ITALY
TEL. 02-26220266
FAX 02-26227680
KLIMECO@COMM2000.IT

Categorie: prodotti e macchine per 
igiene e sicurezza / condizionatori, 
impianti climatici, refrigeratori; 
Categories: Hygiene and safety products 
and machinery / Air conditioners, 
conditioning plants, refrigerators; 

KMPT ITALIA
VIA RAVIZZA, 58
20149 MILANO (MI) ITALY
TEL. 0257430141
FAX 0256814258
WWW.KMPT.IT

Categorie: prodotti e impianti per 
filtrazione e separazione / tecnologie di 
separazione e separatori; 
Categories: Filtration and separation 
products and plants / Separation 
technologies and separators; 

KOCH-GLITSCH ITALIA
VIA MECENATE, 90
20138 MILANO (MI) ITALY
TEL. 02-58089421
FAX 02-58019162
INFO@KOCHMEMBRANE.COM
WWW.KOCHMEMBRANE.COM

Categorie: prodotti e impianti per 
filtrazione e separazione / tecnologie di 
separazione e separatori; 
Categories: Filtration and separation 
products and plants / Separation 
technologies and separators; 

KOMPASS
VIA FONTANE, 13
46048 ROVERBELLA (MN) ITALY
TEL. 0376-694894
FAX 0376-692371
INFO@THEKOMPASS.COM
WWW.THEKOMPASS.COM

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; prodotti e 
macchine per il confezionamento / botti, 
barrique, bidoni, fusti e contenitori; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

KOSME
VIA DELL’ ARTIGIANATO, 5
46048 ROVERBELLA (MN) ITALY
TEL. 0376751011
FAX 0376693100
KOSME@KOSME.IT
WWW.KOSME.IT

Categorie: monoblocchi e sistemi 
di imbottigliamento e riempimento / 
linee complete di imbottigliamento; 
monoblocchi e sistemi di imbottigliamento 
e riempimento / riempitrici asettiche 
e non ; prodotti e macchine per il 
confezionamento / etichettatrici; prodotti 
e macchine per il confezionamento 
/ fardellatrici, incartonatrici e 
chiuditrici; prodotti e macchine per il 
confezionamento / confezionatrici e linee 
complete di confezionatrici; prodotti e 
impianti per movimentazione e stoccaggio 
/ pallettizzatori, depalettizzatori e robot; 
prodotti e impianti per movimentazione e 
stoccaggio / nastri trasportatori e sistemi 
di trasporto; 
Categories: Bottling and filling monoblocks 
and systems / Complete bottling lines; 
Bottling and filling monoblocks and systems 
/ Aseptic and non aseptic fillers; Packaging 
products and machinery / Labellers; 
Packaging products and machinery / Shrink-
wrappers, wrappers and sealing machines; 
Packaging products and machinery / 
Packaging machines and complete packaging 
lines; Handling and storage products and 
plants / Palletisers, depalletisers and robots; 
Handling and storage products and plants / 
Conveyor belts and conveying systems; 

KROHNE ITALIA
VIA V. MONTI, 75
20145 MILANO (MI) ITALY
TEL. 02-4300661
FAX 02-43006666
INFO@KROHNE.IT
WWW.KROHNE.COM

Categorie: laboratori e strumenti 
di controllo, misura e analisi / 
strumentazione, reagenti e kit d’analisi; 
Categories: Control, measurement and 
analysis laboratories and instruments / 
Instrumentation, reagents and analysis kits; 

KRONES
VIA L BACCHINI DELLE PALME, 2
37016 GARDA (VR) ITALY
TEL. 0456208222
FAX 0456208299
INFO@KRONES.IT
WWW.KRONES.COM

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
apparecchiature e gas tecnici; prodotti e 
macchine per il confezionamento / botti, 
barrique, bidoni, fusti e contenitori; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Equipment and 
technical gases; Packaging products and 
machinery / Casks, barriques, drums and 
containers; 

L.A. INOX
STRADA STATALE FLAMINIA KM 131.400 
06049 SPOLETO (PG) ITALY
TEL. 074327791
FAX 0743-277092
LAINOX@LAINOXSPOLETO.IT
WWW.LAINOXSPOLETO.IT

Categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
presse; prodotti, attrezzature e impianti 
per il processo produttivo  / fermentatori; 
prodotti, attrezzature e impianti per il 
processo produttivo  / tank, serbatoi, 
autovinificatori e portelli; prodotti, 
attrezzature e impianti per il processo 
produttivo  / autoclavi e vasche di 
fermentazione; prodotti e impianti per 
filtrazione e separazione / filtri 
e prodotti correlati; 
Categories: Plants and equipment for the 
production process / Presses; Plants and 
equipment for the production process / 
Fermenters; Plants and equipment for the 
production process / Tanks, self-wine-makers and 
hatches; Plants and equipment for the production 
process / Autoclaves and fermentation tanks; 
Filtration and separation products and plants / 
Filters and relating products; 
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