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D I S T I L L A T I O N



D I S T I L L A T I O N

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE CONTINUI
per distillati fino a 85° alcool

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE CONTINUI
per alcol grezzo 92°

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE CONTINUI
per alcol buon gusto 96,3°

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE CONTINUI
per vodka

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE DISCONTINUI
tipo bagnomaria

ALAMBICCHI TRADIZIONALI
per cognac

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO E FILTRAZIONE

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

ACCESSORISTICA  A  CORREDO

CONTINOUS DISTILLATION PLANTS
for distillates up to 85° alcohol

CONTINOUS DISTILLATION PLANTS
for raw alcohol distillates at 92°

CONTINOUS DISTILLATION PLANTS
for fine alcohol distillates at 96,3°

CONTINOUS DISTILLATION PLANTS
for vodka

DISCONTIOUS DISTILLATION PLANTS
bain marie type

TRADITIONAL ALEMBICS
for cognac

COOLING AND FILTRATION SYSTEMS

INDUSTRIAL AUTOMATION

ACCESSORIES
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L’ECCELLENZA TECNOLOGICA E LE SOLUZIONI 

PROGETTUALI OFFERTE, ASSIEME AD UN OTTIMO 

SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE CI 

RENDE INSOSTITUIBILI SUL MERCATO ITALIANO E 

INTERNAZIONALE.

THANKS TO THE EXCELLENT TECHNOLOGY AND 

PROJECT SOLUTIONS OFFERED TOGETHER WITH A 

STRONG SUPPORT AND OUTSTANDING MAINTENANCE 

SERVICE, WE HOLD A LEADING POSITION ON THE 

ITALIAN AND INTERNATIONAL MARKET.

Barison Industry is an Italian company operating worldwide thanks to its long experience and 
constant growth since its foundation in 1965 under the name of its founder “Barison Angelo”. The 
initial area of operation has been in the production of stainless steel tanks for the food and che-
mical industry. Later on the company ventured into the area of design and production of alcohol 
distilling plants and was recognized not only for manufacturing high quality equipment, but for its 
technical consulting and design services as well as for a superior customer service. Our expertise 
started out in the eighties through the collaboration with “Officine Lusetti”.
Barison Industry is a customer oriented company which operates with an outstanding know-how 
in design, manufacturing and installation of top quality distillery plants, both continuous and 
discontinuous, which can be supplied with loading and unloading hoppers as well as heating or 
cooling systems.
We provide automation systems for the management of the distillation process, equipped with 
dedicated software for checking the alcohol content, temperature and working pressure.

Barison Industry opera su tutto il territorio nazio-
nale e internazionale grazie allo sviluppo progres-
sivo, alla crescita continua ed alla lunga esperienza 
maturata negli anni.
Nasciamo nel 1965 come azienda individuale “Ba-
rison Angelo”. Il nostro settore di appartenenza 
iniziale è quello della carpenteria meccanica e della 
produzione di contenitori in acciaio inox per l’in-
dustria alimentare e chimica. Negli anni successivi 
ci siamo specializzati nella progettazione e produ-
zione di impianti di distillazione alcoli. La nostra 
competenza tecnica deriva dall’esperienza acquisi-
ta negli anni ottanta dalla storica azienda trentina 
“Officine Lusetti”.
La Barison Industry, azienda orientata al servizio 
alla clientela, opera con un’attenzione particolare 
alla progettazione personalizzata, alla produzio-
ne e all’installazione di impianti di distillazione 
di prima qualità. Produciamo impianti continui e 
discontinui che posso essere corredati di sistemi 
per il carico e lo scarico, per il riscaldamento ed il 
raffreddamento.
Forniamo sistemi per la gestione automatica del 
processo distillatorio, dotati di software dedicato 
per il controllo del grado alcolico, delle temperatu-
re e delle pressioni di lavoro.
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IMPIANTI DI DISTILLAZIONE CONTINUI
Impianti continui per la distillazione di vino, 
vinaccia, purea di frutta, fermentati da acqua e 
zucchero, feccia di vino, fermentati da cereali o 
patate e liquidi alcolici in genere per la produzione 
di distillati e alcoli, con valori analitici ben definiti.

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE DISCONTINUI
Impianti discontinui per la distillazione di vino, 
vinaccia, purea di frutta, fermentati da acqua e 
zucchero, feccia di vino, fermentati da cereali 
e liquidi alcolici in genere, per la produzione 
di piccole e medie quantità di distillati ad alto 
profilo aromatico, dotati anche di propria unità di 
riscaldamento della materia prima.

ALAMBICCHI TRADIZIONALI 
Alambicchi tradizionali adatti alla produzione di 
distillati, come ad esempio il cognac o il pisco 
Peruviano, per i quali si necessita l’utilizzo di 
questo tipo di distillatore tradizionale.

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO E FILTRAZIONE
Sistemi di raffreddamento e filtrazione continui e 
discontinui sia del distillato finale che della flemma, 
per la separazione degli oli amilici.

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 
Automazione progettata e testata appositamente 
per il settore della produzione dei distillati alcolici. 
Un software permette di gestire in maniera 
estremamente semplice il processo di distillazione, 
dal carico della materia prima sino allo stoccaggio 
del distillato, con un controllo preciso del grado 
alcolico durante tutte le fasi.

ACCESSORISTICA A CORREDO
Fornitura ed istallazione dell’accessoristica per il 
carico e lo scarico dei distillatori come per esempio 
tramogge, coclee e pompe.

IMPIANTI DI DISTILLAZIONE



DISTILLATION 

CONTINUOUS DISTILLATION PLANTS
Continuous plants for the distillation of wine, 
musts, wine dregs, fruit purées, and fermented 
substances such as water-sugar liquors, grains 
or potatoes and alcoholic liquids in general for the 
production of distillates and alcohols with well-
defined analytical values.

DISCONTINUOUS DISTILLATION PLANTS
Discontinuous plants for the distillation of wine, 
musts, wine dregs, fruit purées, and fermented 
substances such as water-sugar liquors, grains 
or potatoes and alcoholic liquids in general for 
the production of small and medium quantities of 
distillates with a highly aromatic profile equipped 
with integrated raw material heating system.
  
TRADITIONAL ALEMBICS
Traditional alembics suitable to produce distillates, 
like for example cognac or Peruvian pisco, which 
require this traditional distillation system.

COOLING AND FILTRATION SYSTEMS
Continuous and discontinuous cooling and 
filtration systems for both the final distillate and  
the phlegm to separate amylic oils. 

INDUSTRIAL AUTOMATION
Process automation, designed and tested 
especially for the alcohol distillation industry using  
a software to facilitate management of the process 
from raw material loading to final product storage, 
allowing an accurate monitoring of alcohol content 
through all the phases.

ACCESSORIES
Supply and installation of loading and unloading 
accessories for distillation plants, for example 
hoppers, screw feeders and pumps.
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info@vitiswinemakers.com   
Head Office: +61 (03) 9487-1160

NZ Office & Shop: +64 3 577-8778    
www.vitiswinemakers.com

For more info contact:




