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SISTEMA PER LA REIDRATAZIONE DI LIEVITO SECCO E PER  

PREPARAZIONE DI PIED DE CUVE IN AUTOMATICO 

 
         IYEAST®FASTCONTROL 450                                                    IYEAST®FASTCONTROL 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Telaio 

n° 1 Telaio di supporto dell’intero apparecchio costruito da robusta struttura in acciaio inox 

AISI 304 in tubolare quadro montato su ruote piroettanti dotate di freno. 

RACCORDERIA 

Raccorderia in acciaio inox AISI 316 ALFA LAVAL LKM tipo DIN, tubazioni di processo ∅ 50 e 

40, tubazioni di servizio ∅ 25. 

POMPE 

n° 1 pompa centrifuga ricircolo 

Elettropompa a bassi giri, con corpo girante e diffusore in acciaio inox AISI 316, accoppiata 

direttamente a motore elettrico trifase 4 poli da 1450 rpm. V. 380, 1,1 KW, 50Hz. 

n° 1 pompa dosaggio nutrienti 

Pompa pneumatica a doppia membrana in teflon. Utilizzata per il dosaggio della soluzione 

zuccherina e di attivante durante le fasi di reidratazione ed il dosaggio di prodotto sanitizzante 

durante le fasi di lavaggio. 
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SERBATOIO 

n° 1 serbatoio di ricircolo della capacità di 450 L (IYEAST®FASTCONTROL 450) 

n° 1 serbatoio di ricircolo della capacità di 450 L (IYEAST®FASTCONTROL 900) 

 

Costruito interamente in acciaio inox 304, completo di: 

• tasca di raffreddamento della biomassa a circolazione forzata, idonea all’uso di fluidi 

refrigeranti forniti dalla cantina. 

•  sistema di abbattimento delle schiume di reidratazione; 

• sistema di iniezione/dissoluzione dell’ossigeno 

• galleggiante di livello minimo; 

• raccordi per il riempimento il ricircolo e lo scarico totale; 

• punto di iniezione degli attivanti; 

• coperchio superiore Ø 400 per l’inserimento dei lieviti e l’ispezione; 

• sfera di lavaggio per la sanitizzazione del serbatoio; 

• alloggiamento della sonda di temperatura. 

 

RESISTENZE 

n° 2 resistenze elettriche 

Elementi riscaldanti per il condizionamento termico della soluzione in ricircolo a fitta struttura e serpentina con raggi 

di curvatura molto stretti, installati direttamente nella tubazione di ricircolo. Ciò garantisce la pulizia costante della 

superficie di scambio termico. Potenza installata 3600 Watt/cad. 
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STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO DEL PROCESSO 

 

Controllo operatività 

La gestione dell’impianto di reidratazione e di preparazione del pied de cuve è realizzata in 

modalità automatica. 

L’intervento manuale richiesto all’operatore è limitato al collegamento delle linee esterne per il 

trasferimento del prodotto. 

L’operatività dell’impianto viene gestita e controllata per mezzo di un display del tipo touch-

screen, che consente di avviare o sospendere il programma automatico predisposto per la 

reidratazione, per lo svuotamento delle tubazioni mediante acqua o per le fasi di lavaggio. 

Il software del PLC, esegue in continuo la diagnostica sulla strumentazione di bordo e controlla 

che tutte le operazioni vengano svolte nel rispetto dei parametri previsti. 

Eventuali anomalie intercettate vengono segnalate a video con dei messaggi descrittivi. 

Misura del volume di acqua caricata 

Sensore composto da una raccordo di fissaggio con rotore a palette incorporato e da un 

modulo elettronico, collegati mediante innesto a baionetta. Il sensore ad effetto Hall genera un 

segnale di frequenza proporzionale al flusso che consente la trasmissione del segnale. 

Installato nella linea di carico acqua. 

Misura del volume di vino da fermentare 

n° 1 misuratore di portata magnetico induttivo DN 40 posizionato nella linea di aspirazione 

della pompa centrifuga di ricircolo. Lo strumento permette di misurare il volume di vino 

trasferito e la portata oraria di trasferimento. 

Misura della temperatura 

n° 1 sonda di rilevamento temperatura tipo PT100, posizionata sul serbatoio di ricircolo. 

Automazione 

• n° 1 attuazione per valvola a piattello per linea carico acqua; 

• n° 1 attuazione per valvola a piattello per circuito di raffreddamento con acqua o glicole; 

• n° 1 contatto pulito per l’accensione della pompa di ricircolo del glicole; 

• n° 1 attuazione per valvola a farfalla linea ricircolo; 

• n° 1 attuazione per valvola a farfalla linea scarico; 

• n° 1 attuazione per valvola a farfalla linea di aspirazione vino; 

• n° 1 attuazione per elettrovalvola di controllo dissoluzione ossigeno 

 

QUADRI 

 

N° 1 QUADRO ELETTRICO CON PLC E SOFTWARE DI GESTIONE 

Costituito da cassetta in acciaio inox AISI 316, grado di protezione IP55, completo di interruttore generale di linea, 

display del PLC touch screen , spie di funzionamento, lampada spia per segnalazione quadro tensione, guide DIN e 

morsettiere. 

N° 1 QUADRO ELETTROPNEUMATICO 

Costituito da una cassetta stagna in policarbonato, grado di protezione IP56, completo di: 

• 1 riduttore di pressione aria compressa e azoto 

• 1 pressostato di minima pressione per aria compressa e azoto 

• elettrovalvole per il comando di tutta l’automazione dell’impianto. 
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SERVIZI RICHIESTI 

 

Energia elettrica, 380V 3F + T, 50 hz, stabilizzata; 

Potenza installata massima KW 8,5 circa; 

Acqua di lavaggio con durezza non superiore ai 15° Fr, ossidabilità mg/L O2 non rilevabile, assenza di solidi sospesi e 

sedimentabili; portata di 1.000 L/h; 

Se disponibile si consiglia di utilizzare acqua glicolata proveniente dalla rete di distribuzione della cantina, da applicare 

solo alla tasca di raffreddamento del serbatoio. 

Aria compressa a 8 bar, deoleata e deumidificata (consumo 1-2 N/m3/h); 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO - IYEAST®FASTCONTROL 450 

 

Larghezza 850 mm 

Lunghezza 1400 mm 

Altezza 1650 mm 

Peso 250 kg 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO - (IYEAST®FASTCONTROL 900) 

 

Larghezza 850 mm 

Lunghezza 1400 mm 

Altezza 1950 mm 

Peso 300 kg 
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iYEAST®FASTCONTROL 150 

 

Per la reidratazione fino a 7 Kg di lievito secco attivo 

 

 

 
 

 

DESCRIZIONE 

La macchina è stata progettata e costruita per la reidratazione fino a 7 kg di lieviti in forma secca o in pasta da 

utilizzare nelle fermentazioni dei mosti e nelle prese di spuma. E’ adatto inoltre per la preparazione di soluzioni 

stabili di polveri e/o liquidi. 

L’impianto nella versione IYEAST®FASTCONTROL 150 mantiene tutte le funzionalità automatiche di gestione del 

processo (riscaldamento dell’acqua, condizionamento della biomassa durante il processo di reidratazione, 

dosaggio di ossigeno, dosaggio di soluzione zuccherina ed attivante, scarico della biomassa reidratata tramite 

pompa di processo) rispetto agli altri impianti automatici. L’unica differenza riguarda l’operazione di 

caricamento dell’acqua necessaria per la reidratazione e per l’operazione di lavaggio. Con 

IYEAST®FASTCONTROL 150 sarà l’operatore ad agire sull’apposita valvola manuale.  Per verificare la corretta 

quantità d’acqua inserita, è presente un’asta di livello graduata sul serbatoio dell’impianto. In base alla 

quantità di lieviti che si desidera reidratare, l’impianto indicherà all’operatore la corretta quantità d’acqua da 

caricare.  
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TELAIO 

n° 1 Telaio di supporto dell’intero apparecchio costruito da robusta struttura in acciaio inox 

AISI 304 in tubolare quadro montato su ruote piroettanti dotate di freno. 

 

RACCORDERIA 

Raccorderia in acciaio inox AISI 316 ALFA LAVAL LKM tipo DIN, tubazioni di processo ∅ 50 e 

25, tubazioni di servizio ∅ 20. 

 

POMPE 

n° 1 pompa centrifuga ricircolo 

Elettropompa a bassi giri, con corpo girante e diffusore in acciaio inox AISI 316, accoppiata direttamente a motore 

elettrico trifase 4 poli da 1450 rpm. V. 380, 0,25 KW, 50Hz. 

n° 1 pompa dosaggio nutrienti 

Pompa pneumatica a doppia membrana in teflon. Utilizzata per il dosaggio della soluzione zuccherina e di attivante 

durante le fasi di reidratazione ed il dosaggio di prodotto sanitizzante durante le fasi di lavaggio. 

RESISTENZE 

n° 1 resistenze elettriche 

Elementi riscaldanti per il condizionamento termico della soluzione in ricircolo a fitta struttura e serpentina con raggi 

di curvatura molto stretti, installati direttamente nella tubazione di ricircolo. Ciò garantisce la pulizia costante della 

superficie di scambio termico. Potenza installata 10000 Watt.  

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO DEL PROCESSO 

 

Controllo operatività 

La gestione dell’impianto di reidratazione è realizzata in modalità semiautomatica. 

L’intervento manuale richiesto all’operatore consiste in:  

 

• collegamento delle linee esterne per il trasferimento del prodotto  

• allacciamento linea acqua, caricamento acqua per la reidratazione 

• caricamento lieviti 

• preparazione della soluzione nutrienti  

• Svuotamento biomassa dopo la reidratazione 

L’operatività dell’impianto in fase di reidratazione viene gestita e controllata per mezzo di un display del tipo touch-

screen, che consente di avviare o sospendere il programma automatico predisposto per la reidratazione o per le fasi di 

lavaggio. 

Il software del PLC, esegue in continuo la diagnostica sulla strumentazione di bordo e controlla che tutte le operazioni 

vengano svolte nel rispetto dei parametri previsti. 

Eventuali anomalie intercettate vengono segnalate a video con dei messaggi descrittivi. 



LAFOOD®  FAST FLOAT 
Misura del volume caricato 

Sarà l’operatore che agirà sull’apposita valvola manuale.  Per verificare la corretta quantità 

d’acqua inserita, è presente un asta di livello graduata sul serbatoio dell’impianto, che 

consente di verificare visulamente quando l’acqua caricata corrisponde a quella indicata dal 

Panello di controllo in fase di emissione della quantità di lievito da reidratare.  

Misura della temperatura 

n° 1 sonda di rilevamento temperatura tipo PT100, posizionata sul serbatoio di ricircolo; 

Automazione 

• n° 1 attuazione per valvola a piattello per circuito di raffreddamento con acqua o 

glicole; 

QUADRI 

n° 1 quadro elettrico con plc e software di gestione 

Costituito da cassetta in PVC, grado di protezione IP55, completo di interruttore generale di linea, display del PLC 

touch screen , spie di funzionamento, lampada spia per segnalazione quadro tensione, guide DIN e morsettiere. 

n° 1 quadro elettropneumatico 

Costituito da una cassetta stagna in policarbonato, grado di protezione IP56, completo di: 

• 1 riduttore di pressione aria compressa e azoto 

• 1 pressostato di minima pressione per aria compressa e azoto 

• elettrovalvole per il comando di : 

o valvola a spillo sul circuito di raffreddamento del serbatoio 

o pompa di dosaggio nutrienti  

regolazione punto di iniezione aria compressa nel serbatoio   
 

 

 

 

 

Rev. 1 – 16.01.2018 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, quindi non sollevano l’utilizzatore 

dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall’utilizzo improprio del prodotto. Inoltre non devono essere considerate una 

garanzia esplicita o implicita o una condizione per la vendita di questo prodotto. 
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