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CANTINE WINERIES
IMPIANTI TECNOLOGICI AL SERVIZIO DELL’ ENOLOGIA / TECHNICAL INSTALLATIONS FOR OENOLOGICAL USE



PEGAM SRL azienda specializzata nella costruzione di 
impianti meccanici ed elettrici, nata nel 1970, ad oggi 
operante su tutto il territorio nazionale ed estero, in virtù 
di un cambiamento strategico dei propri clienti, intra-
prende percorsi di specializzazione verso alcuni settori 
industriali sviluppando internamente nuove lavorazioni 
e proposte di manutenzione, volgendo quindi la propria 
professionalità ed ingegneria alla facilitazione produtti-
va e conservazione dei prodotti finali.
Ovviamente, data la zona di appartenenza, ha subito 
prestato attenzione al settore enologico maggiormen-
te industrializzato poiché laddove le cantine tradizio-
nali si evolvono, ampliando quantità, gamma e qualità 
dei prodotti offerti, necessitano di processo qualitativo 
ed efficace oltre ad avere maggiori esigenze architet-
toniche e design sofisticato.
Quindi dopo aver già acquisito e realizzato importan-
ti commesse nella costruzione di impianti meccanici 
generici, ha iniziato a realizzare anche impianti elettrici 
e speciali, trattamento di fluidi e di ambienti secondo 
normative sanitarie in campo alimentare, lavorazione 
della materia prima dei semilavorati e dei prodotti finiti, 
sicurezza in ambienti di lavoro e risparmio energetico.

Barricaie ambienti e celle climatiche con controllo 
di precisione temperatura e umidità necessarie per 
macerazioni - controllo fermentazione - appassimen-
to - malolattiche e ulteriori cicli post fermentazione 
affinamento in legno - affinamento in vetro ed altro.
Impianti e sistemi di illuminazione scenici e di utilità, 
gestiti da sistemi intelligenti per funzionalità e rispar-
mio energetico.



PEGAM SRL a company specialising in mechanical and electric installations, started in 1970, and today operates all over Italy and overseas, in line 
with strategic changes of its clients, undertaking specialized routes towards various industrial sectors developing new work and maintenance 
proposals, thus turning its professional and engineering ability to facilitate and conservation production of the final products. Obviously, given 
the area they belong, has undergone careful attention in the oenological sector mostly industrialized as where the traditional cellars evolve, 
increasing quantity, range and quality of the products offered, has necessitated a qualitative and efficient process as well as having a major 
architectural requirement and sophisticated design.
So after having already acquired and realized important works in the construction of generic mechanical installations, it has started to also 
realize electric and special installations, treatment of fluids and of the environment according to the sanitary rules in the field of food, working 
with raw materials partially-worked and finished products, security in the work environment and saving energy.
 
Barricaded environments and climatic cellars with precision control of temperature and humidity necessary for the maceration - controlled 
fermentation, drying, malolactic and further cycles post fermentation - refining in wood - refining in glass and other materials.

Installations and illumination systems both scenic and utilitarian, management of intelligent systems for the functioning and saving of energy.



Impianti di processo per la vinificazione a servizio di abbattitori di temperatura, tini o anche direttamente in ambiente fornendo fluidi caldi 
e refrigerati con temperature fino a -8/-10°C in soluzioni glicolate, necessari al controllo macerazioni - smaltimento calore di fermentazione
mantenimento costante delle temperature in serbatoio - malolattiche - chiarificazione - stabilizzazione tartarica ed altri processi.



Installations for the process of vinification to service the lowering of the temperature, vats or also directly in the environment supplying hot 
fluids and refrigeration with temperatures from -8°/-10° in glycol solutions, necessary to control maceration - dispersing fermentation heat
maintaining a constant temperature in the tank - malolatic - clarification - stabilization of tartaric acids, and other processes.



Sistemi di termostatazione dei tini con registrazione e storicizzazione delle temperature, della CO2 prodotta ed altri parametri per il monitoraggio 
della vinificazione, gestione rimontaggi, mescolatori, estrattori, ossigenatori, etc.

Impianti elettrici a servizio delle apparecchiature di lavorazione su tino.

Thermostatic systems for the vats with the registration and history of the temperature, of the CO2 produced and other parameters for the 
monitoring of the vinification, managing the pumping over, mixing, extracting, oxygenation, etc. 

Electric installations to service the working equipment on the vats. 



Postazioni lavoro personalizzate mediante l’utilizzo e la modellazione di elementi in acciaio inox progettati ed eseguiti anche in opera, per punti 
di fornitura energia elettrica, fluidi tecnici, fluidi uso alimentare, aria compressa, gas inerti, punti di lavaggio.

Ventilazione ambienti e segnalazione presenza CO2 oltre limiti consentiti. 

Work stations personalized through the use and modelling elements in stainless steel planned and executed also in work, for points for 
supplying electricity, technical fluids, fluids for food use, compressed air, inert gas, washing points. 

Environment ventilation and signalling of the presence of CO2 beyond the limits permitted.



Reti di distribuzione adatte al trasporto di fluidi caldi e refrigerati, gas inerti, acqua grezza e trattata, fluidi ad alta pressione per idropulizia, aria 
compressa centralizzata, trasporto alimentare di mosti e vino per la lavorazione in aree dislocate della cantina realizzate con procedimenti con-
formi alla normativa sanitaria, reti vapore d’impianto ed altre tipologie.

Distribution network suitable for the transport of hot an refrigerated fluids, inert gas, untreated and treated water, high pressure water cleaning 
fluids, centralized air compressor, food transport of must and wine for work in areas located outside the cellar realized with procedures 
conforming to the sanitary regulations, steam installation network, and other types of installations.

Sistemi di umidificazione adiabatici, a vapore, a frammentazione centrifuga.

Adiabatic humidification systems, with steam, by centrifugal fragmentation. 



Centrali idriche trattamento e potabilizzazione acque. Stoccaggio e trattamenti preliminari, clorazioni, filtrazioni, addolcimenti, desalinizzazioni 
osmotiche, debatterizzazione con lampade UV. 

Centrali aria compressa e idropulizia ad alta pressione.

Smaltimento acque reflue con fanghi attivi, fitodepurazione o sistemi più convenzionali ove consentito.

Central water treatment and water purification. Storage and preliminary treatment, chlorination, filtration, softening, osmotic desalination, 
eliminating bacteria with UV lamps.  

Central air compressor and high pressure water cleaner.

Waste water disposal with active sludge, phytodepuration or more conventional systems where permitted.



Centrali termo-frigorifere, trattamento aria e terminali riscaldamento/condizionamento contando sulle infinite proposte offerte dal mercato 
odierno, si possono studiare le migliori applicazioni scegliendo idonei produttori di acqua calda e refrigerata, se alimentati da combustibili clas-
sici, ad energia elettrica magari auto-prodotta da fonti alternative, se vi siano disponibili altre fonti che permettano la realizzazione di impianti 
a biomassa anche da scarti di lavorazione agricola, da aree boschive limitrofe o con altri biogas da fermentazione.
Se le dimensioni sono estese ed energivore valutare l’utilizzo di impianti a vapore, mentre l’acqua calda sanitaria può essere prodotta con pannelli 
solari, sfruttando recuperi di calore provenienti da altre lavorazioni ed altre soluzioni. 

Central thermo-refrigeration, air treatment and heating/cooling terminals relying on the endless offers of the market today, it is possible to 
study the best applications choosing suitable producers of hot and chilled water, if powered by classical fuels, electricity maybe self-produced 
by alternative sources, if other sources are available that allow the realization of biomass installations also agricultural waste, in surrounding 
wooded areas or with other biogas fermentation.
If the dimensions are extended and full of energy it is necessary to evaluate the use of steam installations, while the domestic hot water can 
be produced with solar panels, using heat recovery coming from other processing and other solutions.



Impianti elettrici, speciali e di produzione anche in questo settore sono numerose le possibilità di risparmiare i consumi e di autoprodurre 
energia tramite impianti fotovoltaici, cogenerazione o da altre fonti rinnovabili, mentre diventano fondamentali i sistemi B.E.M.S. (Building 
Energy Management Systems) cioè oltre alla gestione totale di impianti ed apparecchiature tecnologiche, oggi possono gestire interi edifici ed 
essere concepiti come Energy Manager riducendo l’illuminazione artificiale se sufficiente quella proveniente dall’esterno, tagliando e prevenendo 
picchi di consumo, etc.
Oltre poi telefonia, dati, diffusione sonora, ed altri, ne possiamo sfruttare vantaggi in termini di sicurezza antintrusione, videosorveglianza, 
controllo accessi, segnalazione vie di fuga, rivelazione incendi, evacuazione ed altre tecnologie disponibili.    
 
Special and in production electric installations, also in this sector there are numerous possibilities for saving the consumers and of self 
producing energy through photovoltaic installations, cogeneration or from other renewable sources, while becoming fundamental systems  
B.E.M.S. (Building Energy Management Systems) that is, besides the total management of the installations and technological equipment 
today we can manage the entire buildings and be conceived as an Energy Manager reducing artificial illumination if sufficient is coming from 
outside, cutting and preventing consumer peaks, etc. 
Besides telephony, data, sound diffusion, and other things, can be taken advantage of in terms of burglar security, video surveillance, access 
control, signalling escape routes, fire detection, evacuation and other technology available. 



PEGAM srl - Via Pian delle Noci, 8 /A
53045 Acquaviva di Montepulciano (Siena)
Tel. +39 0578 767000 - Fax +39 0578 767798
www.pegam.it - info@pegam.it
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