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Eno Tecno Chimica
Studio di Enologia - Laboratorio Enologico

Enologo Anselmo Paternoster

66024 Francavilla al Mare (CH) - Abruzzo Italy - Via Adriatica Foro, 7 
Tel. 085 816903 - Fax 085 816193

e-mail: etcmail@hotmail.com - sito web: www.enotecnochimica.it

DOVE SIAMO
• Uscire dall’Autostrada A14,
 casello Pescara Sud - Francavilla

• Proseguire sulla direzione sud
 Francavilla Sud - Ortona

• Immettersi sulla Adriatica SS16,
 percorrere la rotatoria svoltando 

subito a sinistra.
 Siamo a 50 mt in C.da Foro.

L’ideale posizione geografica, l’ampio percheggio e la assoluta discre-
zionalità e riservatezza che da sempre ci contraddistingue, fanno 
preferire il nostro Laboratorio alla migliore Clientela.

Periodicamente Eno Teno Chimi-
ca invia gratuitamente a chi ne 
fa richiesta, un foglio informativo 
“Enolex News” con notizie 
tecnico-legislative, archiviando i 
numeri sul sito internet.

Eno Tecno Chimica



La moderna enologia è QUALITÀ GLOBALE.
Quest’ultima si ottiene, oltre che nel vigneto, anche in cantina non lasciando nulla al caso.

Eno Tecno Chimica nasce nel 1980 e attualmente fornisce servizi finalizzati al supporto, allo 
sviluppo, al miglioramento e alla crescita aziendale. Il laboratorio opera in conformità agli 
standard di qualità dettati dalla norma ISO/IEC 17025. È autorizzato dal MIPAAF e accreditato  
ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento dei laboratori di prova, sistema di qualità ricono-
sciuto in Italia, in Europa e nel mondo.

Oltre alle migliori attrezzature di base, il laboratorio
è dotato di:
• Spettrofotometro ad assorbimento atomico;
• Spettrofotometri UV visibile;
• Cromatografo liquido ad Alta Pressione (HPLC);
• Gastromatografo;
• Analizzatore multiparametrico enzimatico;
• Apparecchi per il controllo di: stabilità tartarica 
 e proteica, test di filtrabilità;
• Titolatori automatici, ecc.

Il tutto viene eseguito in conformità alle normative e nella sicurezza più assoluta di una corretta 
compilazione di tali registri i cui errori sono spesso causa di infrazioni con conseguenti pesanti 
sanzioni. Possiamo fornirVi anche soluzioni software per la gestione completa della cantina e 
delle procedure.
L’assistenza ENOLEX prevede, inoltre, la gestione delle scadenze e la compilazione dei relativi 
moduli quali:

• Denuncia di produzione vitivinicola completa;
• Denuncia delle uve DOC e IGT;
• Denuncia delle giacenze;
• Denuncia annuale dei rifiuti;
• Realizzazione e gestione di piani HACCP, tracciabilità 
 e rintracciabilità del prodotto e del processo;
• Consulenza all’implementazione sistemi di qualità ISO;
• Compilazioni a norma di legge di etichette;
• Fornitura di software per la corretta gestione della cantina.

Visitate il nostro sito web: www.enotecnochimica.it

Eno Tecno Chimica esegue analisi chimiche e microbiologiche 
nei seguenti settori:
• Uve, mosti, vini, oli, terreni, bevande alcoliche, acque di 

scarico e potabili;
• Controlli tecnologici su: tappi, coadiuvanti chimici, ecc.

Il Laboratorio

Le Consulenze

Enolex Assistenza Legislativa

STRUMENTAZIONE:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

PERSONALE:

ALTRE ATTIVITÀ

Supportato da tali strutture e forte dell’esperienza trentennale, l’enologo Anselmo Paternoster, con 
la sua equipe, conduce consulenze enotecniche seguendo le Aziende dalla maturazione delle 
uve alle vinificazioni, ai trattamenti, agli imbottigliamenti, alle applicazioni di adeguate tecnolo-
gie sempre “su misura” dell’Azienda. 

Si realizzano, inoltre, progettazioni e ottimizzazioni degli impianti vinicoli, nonchè consulenze 
per il miglioramento del processo e del prodotto.

Eno Teco Chimica si avvale di personale altamente specializzato, qualificato e in continuo aggior-
namento. I tecnici di laboratorio sono sottoposti a periodiche verifiche per il mantenimento 
dell’abilitazione mediante la partecipazione ai Rin-Test dell’Unione Italiana Vini.

Il nostro Studio professionale è stato il primo a realizzare il servizio di assistenza legislativa 
specializzata rivolta alle Cantine gestendo, in forma computerizzata, i registri obbligatori di: 
Vinificazione, Commercializzazione, Imbottigliamento.

• Assistenza a laboratori interni aziendali (impiantistica, tarature, procedure, organizzazione, ecc.);

• Corsi di formazione e aggiornamento generali e specifici.

Eno Tecno Chimica rilascia in tempi brevi:

• Certificati di analisi validi per l’esportazione di vini in: 
Giappone, Cina, Paesi Latino Americani ed extra CE;

VinoSi - Il nostro segmento di marketing

Con il supporto di noti Studi professionali, nostri partners, lavoriamo perchè le Aziende, nostre 
Clienti, riescano sempre a cogliere le nuove opportunità che i mercati, in continua evoluzione, 
offrono. L’obiettivo è incrementare le vendite, valorizzare i prodotti, accrescere la notorietà. 
Offriamo le competenze necessarie alla definizione della strategia di marketing e di comunica-
zione ed alla attuazione del piano di sviluppo commerciale. Il nostro intento è  raggiungere 
risultati concreti di sviluppo aziendale fornendo un servizio sempre aggiornato alle tendenze 
del mercato e ai nuovi bisogni dei suoi protagonisti.

• Analisi valide alla certificazione dei vini D.O.;
• Certificati per partecipazioni a concorsi nazionali ed internazionali, commerciali e controlli 

di qualità di prodotto e di processo.


