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La Cos.Mec. Service srl, operativa sul territorio italiano ed 
europeo, è un’azienda affermata nel settore enologico - 

alimentare che progetta e realizza serbatoi in acciaio Inox, 
impianti e carpenteria, sia in sede che in cantieri esterni, 

soddisfacendo al meglio le diverse esigenze della clientela.
Durante il corso della sua consolidata esperienza, costantemente 

attenta alle evoluzioni tecnologiche e di mercato, la Cos.Mec. 
Service srl ha ricercato il connubio vincente tra la più avanzata 

tecnologia e l’utilizzo di materiali di altissima qualità, sviluppando 
soluzioni e competenze all’avanguardia, volte a soddisfare al 

meglio le specifiche esigienze della pregevole clientela. 
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Grazie alle accurate e rigorose ricerche di mercato, unitamente 
alle lavorazioni eseguite dal suo staff specializzato, l’azienda è 

oggi in grado di proporre elevati standard qualitativi, garantendo 
il giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

La passione per la qualità e la professionalità impiegata 
nella gestione dell’impresa, hanno permesso di ottenere la 
Certificazione del Sistema Qualità Aziendale, secondo la 

normativa UNI EN ISO 9001 : 2000. 
Questo importante riconoscimento, permette all’azienda di 

operare secondo le normative riconosciute a livello nazionale, 
intensificandone lo sviluppo produttivo.
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cos mec 
service s.r.l. 

Via Antichi Pastifici, Lotto B/7
70056 - Molfetta (BA) 

Tel 080.3385824  Fax 080.3382379 
 Web: www.cosmecservicesrl.com  Email: info@cosmecservicesrl.com
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stoccaggio

Con base in cemento armato Con base in cemento armato Con tetto galleggiante
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Serbatoio da stoccaggio su gambe inox Serbatoio con tasca di refrigerazione coibentata
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO SU GONNA INOX CON PREDISP. PER IMPIANTO AZOTO
VALVOLA DI SICUREZZA

Il serbatoio da stoccaggio si gonna è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 finitura 2B, è completo 
per predisposiz. impianto azoto, valvola di sicurezza a doppio effetto 1”1/4x40 inox  e predisposizione per 
inserimento forche muletto. 

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

  8
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE 
COIBENTATA E TERMOMETRO DIGITALE

Il serbatoio da stoccaggio a fondo conico su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
Eʼ dotato di tasca di refrigerazione inox coibentata e termometro digitale inox. 

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline 
• Coibentazione tasca di refrigerazione 
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
• Predisposizione per immissione impianto di azoto 

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella di ispezione ovale inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
•Idrometro  inox
• Poggiascala inox AISI 304 
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto 
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304 
• Poggiascala inox AISI 304
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI

 10
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO SU GAMBE INOX AISI 304 CON RUBINETTO 
SEMIAUTOMATICO, ATTACCO PORTA-GOMMA E TUBO IN PVC PER USO ALIMENTARE

Il serbatoio da stoccaggio a fondo conico su gambe interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Eʼ dotato 
di rubinetto semiautomatico con attacco porta-gomma passaggio, tubo in PVC  interno per uso alimentare di 
lunghezza, completo di fascetta stringi tubo registrabile inox.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox inox AISI 304 
• Vaso di espansione inox AISI 304 
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC 
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto porta-
livello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304 
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso 
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Rubinetto semiautomatico con attacco
  porta-gomma passaggio 
•  Tubo in PVC per uso alimentare L=3mt. 
•  Fascette stringi tubo registrabili inox 
• Piedino regolabile inox
• Predisposizione per immissione impianto                  
di azoto

12



cos mec se
rv

ic
e 

s.
r.l

. 

13



cos mec se
rv

ic
e 

s.
r.l

. 

SERBATOIO DA STOCCAGGIO SU GAMBE CON PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI AZOTO

Il serbatoio da stoccaggio a fondo conico su gambe interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Eʼ dotato 
di di predisposizione per impianto di azoto termometro digitale inox.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox inox AISI 304 
• Vaso di espansione inox AISI 304 
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC 
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto porta-
livello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304 
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso 
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI 304
•  Portella di ispezione ovale inox AISI 304 

ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline 
• Coibentazioni 
• Termometro digitale 
• Predisposizione per immissione impianto di azoto 
• Piedino regolabile
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO INOX AISI 304 / AISI 316 SU BASE IN
CEMENTO ARMATO

Il serbatoio da stoccaggio su base in cemento armato è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 / 316.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto con bagno d’olio
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella di ispezione ovale inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico 
parziale e totale del serbatoio inox AISI 304
•Idrometro Ø150 inox
• Maniglia inox

ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline 
• Coibentazione
• Termometro digitale

16
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Il serbatoio da trasporto su gonna è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. E’ dotato di un ampio 
chiusino superiore e di comode maniglie per il sollevamento a vuoto.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

SERBATOIO DA TRASPORTO INOX

ACCESSORI

• Chiusino superiore centrale inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Maniglie inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello 1”x40 per scarico 
totale inox AISI 304

18
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE COIBENTATA E TERMOMETRO 
DIGITALE

Il serbatoio da stoccaggio a fondo conico su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
E’ dotato di tasca di refrigerazione inox coibentata e termometro digitale inox.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Poggiascala inox AISI 304
• Asta da livello inox AISI 304 completa
di rubinetto portalivello inferiore e superiore inox AISI 
304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
•Portella di ispezione ovale inox AISI
304
• Valvole a sfera ricavate da massello
per scarico parziale e totale del
serbatoio inox AISI 304
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in
lamiera presso-piegata e saldata in un unico pezzo inox 
AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline 
• Coibentazione tasca di refrigerazione
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
• Predisposizione per immissione impianto di azoto

20
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO INOX A TETTO GALLEGGIANTE

Il serbatoio a tetto galleggiante su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Tetto galleggiante inox AISI 304• Vaso di espansione inox 
AISI 304
• Camera d’aria in gomma antiacida e
antiadesiva per uso alimentare
• Supporto per sostegno tetto galleggiante
inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto 
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Gruppo Pompa inox AISI 304 completo di rubinetto di 
sicurezza e manometro• Rubinetto preleva campione inox 
AISI 304
• Poggiascala inox AISI 304
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in
lamiera presso-piegata e saldata in un unico pezzo inox 
AISI 304

22
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SERBATOIO DA STOCCAGGIO ORIZZONTALE DA TRASPORTO                                                                                                         

Il serbatoio orizzontale a 4 comparti distinti è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Fiorettato

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Fondi conici bordati
• N. 4 comparti distinti da hl.20 
• N. 4 chiusini uno per ogni compartolamiera 
• N. 4 scarichi totali uno per ogni comparto
• N. 1 predisposizione per ingresso forche muletto

24
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SERBATOIO DA TRASPORTO PALLETTIZZATO
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vinificatori

Fermentino con tasca di refrigerazione Fermentino predisposto per immissione azoto Fermentino tasca di refrigerazione
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Vinificatore Max a fondo tronco conico Vinificatore Special a fondo piano inclinato Vinificatore Fondo a scarico gravitazionale
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Il vinificatore sistema “Bacco’’ a fondo piano inclinato su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 
304.
Il sistema “Bacco’’ consente il ribaltamento motorizzato della vinaccia mediante pale rotanti che la 
immergono delicatamente nel mosto, favorendo una ottimale estrazione dei colori e profumi, in pieno rispetto 
dell’ antico metodo.
Corredato di tasche di raffreddamento e riscaldamento per il controllo della temperatura, si completa un 
processo di fermentazione ottimale.

VINIFICATORE SISTEMA ‘‘BACCO’’ A FONDO PIANO INCLINATO SU GAMBE SU TASCA DI 
REFRIGERAZIONE SUPERIORE COIBENTATA 

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto 
portalivello
inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella Circolare Ø400 inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale
del serbatoio inox AISI 304
• Tubo di rimontaggio inox (per una maggiore 
ossigenazione del
mosto)
• Quadro elettrico
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-
piegata e
saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Gruppo di estrazione vinaccia a pale    
motorizzate.
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
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VINIFICATORE SISTEMA “BACCO” CON FONDO A SCARICO GRAVITAZIONALE SU GAMBE CON TASCA DI 
REFRIGERAZIONE SUPERIORE A 4 SPIRALI

Il vinificatore sistema “Bacco” con fondo a scarico gravitazionale su gambe, è realizzato in acciaio inox AISI 
304 / AISI 316. Il sistema “Bacco” consente il ribaltamento motoriz zato della vinaccia mediante pale rotanti 
che la immergono delicatamente nel mosto, favorendo una ottimale estrazione del colore e profumi, in 
pieno rispetto dellʼantico metodo. Corredato di tasche di raffreddamento per il controllo della temperatura, si 
completa un processo di fermentazione.

ASPIRATORE PER RASPI INOX AISI 304 

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto 
portalivello
inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella Circolare Ø400 inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale
del serbatoio inox AISI 304
• Tubo di rimontaggio inox (per una maggiore 
ossigenazione del
mosto)
• Quadro elettrico
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-
piegata e
saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline / spirali
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
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Il vinificatore sistema “Bacco” a fondo piano inclinato su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 
304.
Il sistema “Bacco” consente il ribaltamento motorizzato della vinaccia mediante pale rotanti che la 
immergono delicatamente nel mosto, favorendo una ottimale estrazione del colore e profumi, in pieno 
rispetto dellʼantico metodo. Corredato di tasche di raffreddamento e riscaldamento per il controllo della 
temperatura, si completa un processo di fermentazione ottimale.

VINIFICATORE SISTEMA “BACCO” A FONDO PIANO INCLINATO SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE  
E TASCA DI RISCALDAMENTO ENTRAMBE COIBENTATE

ASPIRATORE PER RASPI INOX AISI 304 

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto 
portalivello
inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella Circolare Ø400 inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale
del serbatoio inox AISI 304
• Tubo di rimontaggio inox (per una maggiore 
ossigenazione del
mosto)
• Quadro elettrico
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-
piegata e
saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Gruppo di estrazione vinaccia a pale 
motorizzate.
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
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VINIFICATORE CON FONDO A SCARICO GRAVITAZIONALE SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE 
SUPERIORE A 4 SPIRALI

Il vinificatore con corpo cilindrico ad asse verticale su gambe e fondo a scarico gravitazionale detto anche a 
“becco di luccio per agevolare lo scarico della vinaccia senza l’uso di pale di estrazione motorizzate, il tutto 
realizzato in acciaio inox AISI 304 / AISI 316.
Corredato di tasche di raffreddamento per il controllo della temperatura, si completa un processo di 
fermentazione ottimale.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto      
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella di ispezione ovale inox AISI 304
• Portella di scarico circolare Ø500 inox AISI 304 ad 
apertura oleodinamica manuale
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
•Tubo di rimontaggio inox (per una maggiore 
ossigenazione del mosto)
• Gambe strutturali di sostegno tronco-piramidali in 
tubolare inox AISI
304

ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline / spirali
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Quadro elettrico
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VINIFICATORE MAX A FONDO TRONCO CONICO CON N. 2 TASCHE DI REFRIGERAZIONE
 

Il Vinificatore a fondo tronco conico su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 / 316.
E’ dotato di n. 2 tasche di refrigerazione a canaline e di portella di scarico a ghigliottina.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella di scarico tipo ghigliottina inox AISI 304 ad 
azionamento idraulico
• Portella di ispezione ovale inox AISI 304
•Valvola a sfera ricavata da massello per scarico totale del 
serbatoio inox AISI 304
• Idrometro inox
• Dispositivo di rimontaggio inox con elettropompa e 
sistema di riempimento/svuotamento
• Dispositivo di irrorazione a pale inox motorizzato
• Dispositivo di estrazione vinaccia a pale inox motorizzato
• Quadro elettrico di comando a 2 temporizzatori
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Specola visiva in linea inox
• Coibentazione tasca di refrigerazione
• Elettropompe per rimontaggio
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Portelle inox (vari modelli)
• Quadri elettrici di comando vinificatore
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ACCESSORI OPZIONALI

• Specola visiva in linea inox
• Coibentazione tasca di refrigerazione
• Elettropompe per rimontaggio
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Portelle inox (vari modelli)
• Quadri elettrici di comando vinificatore
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VINIFICATORE SPECIAL A FONDO PIANO INCLINATO CON TASCA DI REFRIGERAZIONE COIBENTATA 

Il Vinificatore a fondo piano inclinato su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Corredato di tasca 
di raffreddamento si ottiene una temperatura di fermentazione controllata.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Poggiascala inox AISI 304
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto 
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
•Portella di scarico rettangolare montata a filo fondo per 
agevolare lo scarico vinaccia
• Portella di ispezione ovale inox (a partire da HL150)
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
• Dispositivo di rimontaggio inox con elettropompa e 
sistema di riempimento/svuotamento
• Dispositivo di irrorazione a pale inox motorizzato
• Dispositivo di estrazione vinaccia a pale inox motorizzato
• Quadro elettrico di comando a 2 temporizzatori
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Specola visiva in linea inox
• Coibentazione tasca di refrigerazione
• Elettropompe per rimontaggio
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
• Predisposizione per immissione
 impianto di azoto
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Il fermentino a fondo piano inclinato su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
Dotato di dispositivo di irrorazione a spinta per ottenere un’omogenea e delicata distribuzione del mosto sul 
“cappello”.
Se corredato di tasca di refrigerazione a canaline inox si ottiene una temperatura di fermentazione 
controllata. E’ dotato inoltre di un’ampia portella rettangolare montata a filo fondo per agevolare lo scarico 
della vinaccia.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

FERMENTINO A FONDO PIANO INCLINATO SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE  E DISPOSITIVO DI 
IRRORAZIONE GIREVOLE A SPINTA A UN DIFFUSORE

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto      
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella rettangolare ad apertura esterna, montata a filo   
fondo per agevolare lo scarico vinaccia
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
• Tubo di rimontaggio inox 
• Diffusore mosto inox AISI 304 tipo cappello cinese, 
montato centralmente all’interno del serbatoio
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-   
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Dispositivo di irrorazione girevole a spinta
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
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Il fermentino a fondo piano inclinato su gambe è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Eʼ dotato 
di tasca di refrigerazione a canaline inox, e predisposizione di immissione impianto di azoto sul chiusino 
superiore.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

FERMENTINO SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE E PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI 
IMMISSIONE AZOTO

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox  inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Poggiascala inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto      
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella rettangolare ad apertura esterna, montata a filo   
fondo per agevolare lo scarico vinaccia
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
• Tubo di rimontaggio inox 
• Diffusore mosto inox AISI 304 tipo cappello cinese, 
montato centralmente all’interno del serbatoio
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in lamiera presso-   
piegata e saldata in un unico pezzo inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Predisposizione per immissione impianto azoto
• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Piedino regolabile inox
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Il vinificatore con corpo cilindrico ad asse verticale su gambe e fondo a scarico gravitazionale detto anche a 
‘‘becco di luccio’’ per agevolare loscarico della vinaccia senza l’uso di pale di estrazione motorizzate, il tutto 
realizzato in acciaio inox AISI 304 / AISI 316. Corredato di tasche di raffreddamento per il controllo della 
temperatura, si completa un processo di fermentazione ottimale.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

VINIFICATORE CON FONDO A SCARICO GRAViTAZIONALE SU GAMBE CON TASCA DI REFRIGERAZIONE 
SUPERIORE A 4 SPIRALI

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox Ø400 inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto      
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella di ispezione ovale inox AISI 304
• Portella di scarico circolare Ø500 inox AISI 304 ad 
apertura oleodinamica manuale
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale 
e totale del serbatoio inox AISI 304
• Tubo di rimontaggio inox 
• Diffusore mosto inox AISI 304 tipo cappello cinese, 
montato centralmente all’interno del serbatoio
• Gambe strutturali di sostegno tronco piramidali in 
tubolare inox AISI 304

ACCESSORI OPZIONALI

• Tasca di refrigerazione inox a canaline
• Coibentazione
• Portelle inox (vari modelli)
• Termometro digitale
• Quadro elettrico 
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AUTOCLAVE VERTICALE PER SPUMANTI IN ACCIAIO INOX SU GAMBE

Autoclave verticale per spumantizazzione  in acciaio inox su gambe con corpo cilindrico ricoperto da tasche 
di refrigerazione e riscaldamento a canaline e coibentazione totale 

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Portella ovale di ispezione, ad apertura interna,   
con contro-portella con telaio coibentata e chiusura 
magnetica a scatto
• Scarico totale con curva, tubo e valvola a sfera inox 
• Scarico parziale e rimontaggio interno con valvola a 
sfera inox 
• Attacco per agitare con valvola a fera inox 
• Gruppo livello con raccordi DIN inox 
• Gruppo sicurezza con raccordi DIN inox costituito da 
valvola di sicurezza, manometro, rubinetto di 
esclusione a valvola a sfera inox per scarico
•Gruppo di lavaggio con raccordi DIN inox, divosfera, 
e valvola a fera inox 
• Attacco inox per gruppo iniezione CO2
• Golfari di sollevamento inox 
• Gambe di sostegno con piedini regolabili e piattello di 
appoggio inox
• Rubinetto preleva campioni inox
• Termometro digitale con pozzetto inox

• Pozzetto portasonde inox  
• Sistema di raffreddamento / riscaldamento inox 
costituito da tasche e canaline 
• Coibentazione totale con poliuretano espanso e 
rivestimento esterno con lamiera in acciaio inox
• Predisposizione per attacco barilotto di 
riscaldamento 

• Agitatore fisso estraibile 
• Barilotto di riscaldamento  
• Candela porosa

ACCESSORI OPZIONALI
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SERBATOIO DUPLEX A TUTTA TASCA E COIBENTAZIONE TOTALE INOX AISI 304

Il serbatoio isotermico mod. DUPLEX interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 è idoneo alla 
precipitazione tartarica dei vini.
Il fasciame interno è interamente ricoperto da tasche di refrigerazione a canaline inox, coibentato con 
polietilene reticolato espanso a cellule cl 1 autoadesivo e rivestito con lamierino inox.
Il serbatoi è dotato di controportella isotermica.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox  AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Poggiascala inox AISI 304
• Asta da livello inox AISI 304 completa di rubinetto      
portalivello inferiore e superiore inox AISI 304
• Rubinetto preleva campione inox AISI 304
• Portella di ispezione ovale inox AISI 304
• Portella isotermica inox AISI 304
• Valvole a sfera ricavate da massello per scarico parziale e 
totale del serbatoio inox AISI 304
•Termometro digitale inox AISI 304• Gambe strutturali di 
sostegno tronco-piramidali in tubolare inox AISI
304

• Fasciame interno ricoperto da tasche di
refrigerazione a canaline inox
• Coibentazione totale del serbatoio• Portella di 
ispezione ovale inox AISI 304
• Incamiciato con un serbatoio esterno inox AISI 
304
• Predisposto per inserimento agitatore
• Gambe di sostegno tronco-piramidali in 
lamiera
presso-piegata e saldata in un unico pezzo inox
AISI 304
• Piedini regolabili inox AISI 304
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TASCA DI REFRIGERAZIONE

La Tasca di Refrigerazione a canaline è realizzata in acciaio inox AISI 304, completa di 2 manicotti da 1” per 
entrata e uscita glicole, sullo stesso collettore.
E’ costituita da una lamiera ondulata con intercapedini a canaline, dimensionata per imporre al liquido 
glicolato un percorso obbligato ed a velocità determinata e costante, pertanto è esclusa la possibilità che il 
liquido s’incanali per percorsi preferenziali.
E’ importante che la velocità di circolazione della soluzione glicolata sia costante, allo scopo di migliorare la 
resa termica ed i costi di esercizio dell’impianto.
La lamiera a canaline è saldata direttamente sul lamierino base. in acciaio inox AISI 304 mediante saldatrice 
a rulli senza apporto di materiali, per fusione delle superfici di contatto garantendo così un ottima tenuta della 
tasca.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

CARATTERISTICHE OPZIONALI

Coibentazione tasca: realizzata con polietilene reticolato espanso a cellule autoadesivo sp. 20 mm. densità 
28-35 Kg / Mc e rivestita da lamierino in acciaio inox AISI 304 puntato a tig su tutta la circonferenza della 
tasca e sui piatti calandrati posti sulla parte inferiore e superiore della stessa, per il contenimento polietilene.
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POLMONE DI ACCUMULO SOLUZIONE GLICOLATA SU GONNA A DOPPIA
PARETE E COIBENTAZIONE TOTALE 

Il Polmone di accumulo soluzione glicolata su gonna è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
E’ dotato di doppia parete e coibentazione totale sp. 

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

ACCESSORI

• Chiusino a bandiera inox AISI 304
• Vaso di espansione inox AISI 304
• Valvola di sfiato a doppio effetto in PVC
• Golfari di sollevamento inox
• Attacco filettato inox per scarico totale
• Attacco porta sonda
• Attacco flangiato/tronchetto per ritorno glicole dal
refrigeratore
• Attacco flangiato/tronchetto per aspirazione pompa
utilizzi
•Attacco flangiato/tronchetto per ritorno glicole dagli
utilizzi
• Attacco flangiato/tronchetto per aspirazione pompa
del refrigeratore
• Gonna d’appoggio inox
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ASPIRATORE PER RASPI

L’aspiratore per raspi realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, è la macchina indspensabile per 
trasportare i raspi che escono dalla diraspatrice ad un diverso punto di racclta.
Il motore elettrico, di tipo chiuso a ventilazione esterna, tramite una trasmissione a cinghie è collegato alla 
girante, perfettamente equilibrata per eliminare vibrazioni.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.

60



cos mec se
rv

ic
e 

s.
r.l

. 

61



cos mec se
rv

ic
e 

s.
r.l

. 

CONVOGLIATORE A COCLEA PER RICEVIMENTO UVE

Il convogliatore a coclea utilizzato per ricevimento e convogliamento di uve è realizzato interamente in 
acciaio inox AISI 304. 
Le uve sono convogliate verso la bocca di scarico da una coclea in acciaio inox, costituita da una spirale 
continua montata su un tubo con sagomatura della culla di alloggiamento coclee.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.
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TRASPORTATORE A COCLEA INOX

Il trasportatore a coclea atto a ricevere vinaccia scarcata da vinificatori è interamente realizzato in acciaio 
inox AISI 304.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.
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RIEMPIFUSTO LT. 85 INOX AISI 304 CON RUOTE GIREVOLI INOX

Il riempifusto da Lt. 85 è realizzato interamente in acciaio AISI 304 fiorettato. 
E’ dotato di un rubinetto a n° 3 ruote girevoli.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.
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CARRELLO PORTA RUBINETTI 

ACCESSORI

• Fondo con piegatura a “punta di diamante” per agevolare lo scarico del prodotto residuo
• N. 6 fori superiori per inserimento rubinetti semi-automatici
• N. 1 piano d’appoggio costituito da griglia inox removibile
• N. 1 scarico totale
• N. 4 gambe d’appoggio complete di ruote girevoli inox con freno

Il carrello porta rubinetti semi-automatici è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.
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CARRELLO DI CONTENIMENTO SU RUOTE INOX AISI 304

Il carrello di contenimento su ruote è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
E’ ideale per trasportare facilmente liquidi eliminando il rischio di fuoriuscite.
E’ dotato di manici per una agevole manovrabilità, ruote frenanti e di un pratico rubinetto per consentire lo 
scarico del prodotto.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.
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SCAMBIATORE TERMICO A TUBI CONCENTRICI

Lo scambiatore termico a tubi concentrici è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. 
Eʼ  ideale per il rapido raffreddamento o riscaldamento di prodotti quali mosto, vini, ecc.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie dimensioni e capacità e 
corredati di accessori personalizzati.
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Scala alla marinara

Passerelle inox
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SCALA A CHIOCCIOLA INOX 

La scala a chiocciola con diametro esterno 1622 mm è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 secondo le 
vigenti norme antinfortunistiche.
E’ costituita da un albero di sostegno centrale e da scalini aventi un’ampia pedana di appoggio in lamiera 
pressopiegata antisdrucciolevole tale da rendere comodo e sicuro l’accesso.
Il corrimano in tubo inox Ø30mm è completo di fasce centrali, fasce battipiede e scalino, il tutto formante un unico 
corpo staticamente solido.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie lunghezze.
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SCALA ALLA MARINARA INOX CON PROTEZIONE ANTICADUTA 

La scala verticale alla marinara è realizzata interamente in  acciaio inox AISI 304, con protezione anticaduta 
secondo le vigenti norme antinfortunistiche.
E’ costituita da scalini in tubo saldati su sostegni laterali composti da tubolare.
La gabbia di sicurezza è realizzata da tubi rettangolari calandrati e da tubi posti verticalmente, per assicurare 
rigidità alla protezione anti caduta.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie lunghezze.
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PASSERELLA INOX

La passerella di collegamento è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304, secondo le vigenti norme 
antinfortunistiche.
E’ costituita da longheroni e travi trasversali di sostegno in lamiera pressopiegata, piano calpestio e 
protezioni laterali. 
Le fiancate laterali del tipo modulare sono costituite da due ringhiere di protezione con corrimano e fascia 
battipiede. 
Il piano calpestio può essere realizzato in lamiera inox stirata del tipo antisdrucciolo oppure in pannelli di 
grigliato zincato.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie lunghezze.
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Digestori

La capacità produttiva ed esecutiva della Cos.Mec. s.r.l. è stata ampiamente sviluppata nella realizzazione 
di importanti e riconosciute opere per la realizzazione d’impianti per la produzione di biogas e di strumenti a 
supporto di tali impianti , per le più stimate e rinomate società impegnate nel processo di digestione anaerobica 
; significativa in tal senso è l’apporto produttivo offerto per la realizzazione e posa in opera di differenti digestori 
coibentati in acciaio INOX da 3500 mc e da 4000 mc ,oltre che di tutti gli elementi accessori , quali ad esempio 
scale e passerelle zincate.

° Su richiesta del cliente i nostri modelli possono essere realizzati di varie lunghezze.
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Gasometri
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Particolari digestori
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Particolari interni digestori



cos mec se
rv

ic
e 

s.
r.l

. 

Particolari digestori e coibentazioni
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Accessori / Tubazioni digestori
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Scale e passerelle
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cos mec 
service s.r.l. 

Via Antichi Pastifici, Lotto B/7
70056 - Molfetta (BA) 

Tel 080.3385824  Fax 080.3382379 
 Web: www.cosmecservicesrl.com  Email: info@cosmecservicesrl.com


