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Dal 1° ottobre le bollette di elettricità e gas 
segnano un aumento rispettivamente del 29,8% e del 14,4%. 

Gli interventi dello Stato hanno limitato i danni, 
ma in futuro bisognerà cercare di evitare la ‘tempesta perfetta’.

Passione, lungimiranza, assistenza a 360 gradi. 
Sono i valori fondanti dell’azienda parmense. 

Che con le sue macchine ha fatto la storia dell’industria casearia italiana. 
E che non è ancora stanca di innovare. Ce lo racconta il titolare, Pietro Bartoli.
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L’autorità di regolazio-
ne dell’energia Arera 
ha aggiornato le bol-
lette di luce e gas per il 

quarto trimestre 2021. L’elettri-
cità segna +29,8%, mentre il gas 
segue con il +14,4%. E poteva 
andare peggio. “La straordinaria 
dinamica dei prezzi delle mate-
rie prime verso i massimi storici 
e le alte quotazioni dei permessi 
di emissione di Co2, avrebbero 
portato ad un aumento superiore 
al 45% della bolletta dell’elettri-
cità e di oltre il 30% di quella 
del gas”, ha spiegato Arera nel 
suo comunicato. 

Il Governo italiano aveva già 
avvertito che, in questi tre mesi, 
le bollette dell’elettricità sareb-
bero potute aumentare del 40%. 
E, in generale, i governi di tutta 
Europa non hanno nascosto le 
loro preoccupazioni per l’au-
mento dei costi dell’energia. 
In tutto il Vecchio Continente, 
miliardi di euro in pacchetti di 
emergenza sono al vaglio del-
le legislature, e mirano a pro-
teggere le famiglie e le piccole 
imprese che hanno faticato a 
rimanere a galla durante la pan-
demia. Mario Draghi è stato uno 
dei primi a toccare il tema, pre-
sentando, lo scorso 23 settem-
bre, un pacchetto da 3 miliardi 
di euro per mitigare l’aumento 
dei prezzi dell’energia. Il piano 
è bloccare le bollette del gas e 
dell’elettricità per una platea 
di circa tre milioni di famiglie, 
mentre sono esentati gli oneri 
fissi per sei milioni di piccole 
imprese, riducendo dal 22% al 
5%, per tutto il quarto trimestre 
2021, l’aliquota dell’imposta 
sul valore aggiunto al gas natu-
rale. Draghi ha inoltre afferma-
to, presenziando davanti a Con-
findustria, che la mossa ha un 
“forte valore sociale”, e che è da 
valutarsi a fronte della pesa di 
un miliardo di euro già stanziato 

per intervenire direttamente nel 
mercato dell’energia, tagliando 
i prezzi del consumo. L’Italia è, 
tra l’altro, un paese più sensibile 
all’argomento rispetto al resto 
della Comunità europea, dato 
che soddisfa oltre i due terzi del 
proprio fabbisogno energetico 
con le importazioni, e il solo 
gas copre la metà del consumo 
energetico residenziale. In pro-
porzione, quindi, l’aumento dei 
prezzi alimenterà le bollette in 
maniera più rilevante rispetto a 
Francia, Spagna e Germania. 

Ad Agosto l’inflazione dei 
prezzi al consumo dell’energia è 
salita a un tasso annuo del 20%, 
il più veloce in quasi 40 anni, 
e più rapido del 15,4% rispetto 
alla zona euro. Conti alla mano, 
poi, gli alti costi dell’energia 
colpiscono in maniera rilevante 
anche le imprese, con i prez-
zi dei prodotti industriali che, 
sempre ad agosto, sono saliti 
a un tasso annuo del 12,3%, in 
forte aumento dal meno dell’1% 
di inizio anno. 

C’è poi la questione sosteni-
bilità. Il passaggio da un’econo-
mia alimentata dalle fonti fossili 
a una tutta elettrica non è un 
pranzo di gala. E anche questo 
tema ha un suo effetto collate-
rale in bolletta. Gli aumenti del 
gas dipendono sì dalla crescita 
dei prezzi della materia prima, 
ma per un 20% anche dai soli 
permessi rilasciati dalla Ue per 
le emissioni di Co2. E se si ag-
giunge che l’estate non è stata 
particolarmente ventosa, che le 
centrali elettriche alimentate dai 
fossili hanno dovuto supplire 
alla fermata dei grandi impianti 
eolici del mare del Nord e del 
Baltico, e che l’Asia ha fatto 
incetta di partite di gas naturale 
liquido senza badare al prezzo, 
ecco che si creano le condizioni 
di una crisi. Per le autorità eu-
ropee però il percorso è chiaro. 

Dal 1° ottobre le bollette di elettricità e gas segnano un aumento 
rispettivamente del 29,8% e del 14,4%. Gli interventi dello Stato hanno 
limitato i danni, ma in futuro bisognerà cercare di evitare la ‘tempesta perfetta’.

Non lasciare 
la luce accesa

di Davide Grammatica

La transizione energetica non 
può fermarsi, ma anzi deve ac-
celerare. “Se avessimo fatto il 
Green Deal cinque anni fa, ora 
non ci ritroveremmo in questa 
situazione”, ha affermato Frans 
Timmermans, vicepresidente 
della Commissione Ue. 

Se poi non dovesse basta-
re, bisogna anche tenere conto 
delle speculazioni, finanziarie e 
internazionali. Un mondo glo-
balizzato è aperto alle mosse dei 
trader, ma anche della geopoli-

tica. L’Aie (Agenzia internazio-
nale dell’energia), per esempio, 
ritiene che la Russia potrebbe 
fare di più per aumentare la di-
sponibilità di gas e garantire 
che lo stoccaggio sia riempito 
a livelli adeguati in preparazio-
ne della prossima stagione. Ma 
i russi limitano le forniture a 
causa di inconvenienti tecnici, i 
quali, a loro volta, alimentano il 
sospetto che i prezzi siano man-
tenuti elevati arbitrariamente. 
Per quanto riguarda il petrolio, 

invece, l’Opec ha tutto l’interes-
se di contingentare le risorse, sia 
per la propria politica dei prezzi, 
sia per difendere i propri introiti. 

I prezzi dell’energia, in Euro-
pa, saranno gestiti dalle misure 
adottate dai singoli paesi della 
Ue. Tuttavia, la Commissio-
ne europea, per voce di Ursula 
von der Leyen, ha indicato che 
proporrà un piano per fronteg-
giare il problema in un vertice 
dei capi di Stato nelle prossime 
settimane.
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Lombardia: lanciato il terzo bando per 
lo sviluppo di progetti e prodotti 4.0

Illuminazione dei punti vendita: 
Imoon amplia la famiglia Maxi

Anche Gian Marco Centinaio 
(Mipaaf) critica sugar e plastic tax

Smurfit Kappa Italia: via libera dell’Antitrust 
all’acquisizione della cartiera di Burgo

Mobilità lavoratori: niente visto in Uk 
per chi effettua interventi sui macchinari

Assobioplastiche e Federdistribuzione insieme 
per ‘fare cultura’ sui nuovi materiali

La Regione e Unioncamere Lombardia 
hanno pubblicato la terza edizione del 
bando ‘SI4.0 2021’ per favorire il rilan-
cio dell’economia attraverso lo svilup-
po delle tecnologie 4.0, come riporta 
una nota diffusa da Ucima, l’associa-
zione di rappresentanza dell’industria 
del packaging e dell’imballaggio. Il 
bando, che conta su una dotazione 
che sfiora gli 1,8 milioni di euro, si ri-
volge a micro, piccole e medie impre-
se di tutti i settori economici (escluse le 
imprese agricole) aventi sede operati-
va e/o legale in Lombardia e che ab-
biano al loro interno competenze nello 
sviluppo di tecnologie digitali. Obietti-
vo della misura è infatti promuovere la 
sperimentazione e messa sul mercato 
di soluzioni, prodotti e servizi innova-
tivi (4.0) – in particolare se favorisco-
no lo sviluppo di soluzioni digitali per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro e se 
incentivano modelli di sviluppo produt-
tivo sostenibili – nonché incentivare la 
collaborazione tra imprese e soggetti 
qualificati in tecnologie 4.0. Sono am-
missibili progetti con importo comples-
sivo di spese ammissibili non inferiore 
a 40mila euro. L’agevolazione è costi-
tuita da un contributo a fondo perduto 
che può arrivare fino al 50% delle spe-
se ammissibili e un importo massimo di 
50mila euro.

Imoon, specialista dell’illuminotec-
nica per il settore del food & fashion 
retail, presenta l’ampliamento del-
la famiglia Maxi, dedicata a Gdo 
e negozi. Nuove soluzioni pensate 
per il ripensamento del layout dei 
punti vendita in seguito alla pande-
mia, che ha modificato sensibilmen-
te le abitudini d’acquisto in-store 
dei consumatori. La nuova famiglia 
Maxi – disponibile nelle versioni a 
incasso, sospensione, plafone e 
proiettore – permette svariate op-
zioni di personalizzazione e preve-
de l’utilizzo di diverse tipologie di 
lenti da 30°, 60°, 90°, asimmetiche 
e batwing, per una distribuzione di 
luce uniforme o d’accento in base 
alle necessità. Tutti i modelli per-
mettono un setting della luce dalla 
più fredda a quella più calda. E i 
proiettori, se montati su binario, di-
ventano ruotabili per una maggiore 
libertà di movimento. In dettaglio, la 
gamma Maxi P ha dato vita a due 
nuovi linee: Maxi Line, nei modelli 
orientabile e ruotabile e Maxi Slim, 
ideato in tre versioni (2×3, 1×6 e 
1×3) con geometrie ed emissioni 
differenti. Tra i retailer che hanno 
già scelto le soluzioni Maxi figura 
la catena tedesca Edeka, che per il 
suo supermercato di Brema (in foto) 
ha scelto Maxi Slim 2×3.

“Un’imposta antieconomica e antistorica”. Su plastic e sugar tax non le manda 
a dire Gian Marco Centinaio, sottosegretario al ministero delle Politiche agri-
cole alimentari e forestali (Mipaaf). Che, nel suo intervento durante il convegno 
‘Il valore dell’italianità. Filiera, lavoro e sostenibilità’, ha dichiarato: “Il sistema 
Italia non deve far scappare le aziende. Io penso che la tassazione sullo zuc-
chero e sulla plastica in questo momento sia antieconomica e antistorica, met-
tendo in difficoltà attori internazionali e aziende italiane. Dobbiamo permettere 
alle aziende di continuare a investire e farci percepire come un Paese che vuo-
le aiutare la crescita della nostra economia”. E’ solo l’ultima di una lunga serie 
di critiche avanzate, negli ultimi anni, dalle principali associazioni di categoria 
e da numerosi esponenti delle istituzioni nei confronti delle due imposte.

Pubblicata in data 28 settembre sul bollettino 38/2021 dell’Agcm la delibera 
dell’Antitrust all’acquisizione, da parte di Smurfit Kappa Italia – filiale della mul-
tinazionale irlandese Smurfit Kappa Group – di un ramo d’azienda consistente 
in uno stabilimento per la produzione di carta per ondulatori e uno relativo a 
un impianto termoelettrico di cogenerazione con sede a Verzuolo (Cuneo) e di 
proprietà di Burgo Group. L’operazione infatti, annunciata a fine luglio, secondo 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, “non avrà effetti pregiudi-
zievoli per la concorrenza” nei mercati di riferimento, non determinandone mo-
difiche strutturali sostanziali”. La cartiera di Verzuolo, la prima fondata da Luigi 
Burgo nel 1906, produce containerboard, cioè cartone da imballaggio. Smurfit 
Kappa Group ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 8,5 miliardi di euro.

Nell’ultima linea guida (visit guidan-
ce) divulgata dal governo inglese 
lo scorso 6 ottobre (versione 11.0) 
vengono introdotti, tra gli ‘standard 
visitors’ – quelli che non necessitano 
di visto – anche “i lavoratori che si 
recano nel Regno Unito per servizi 
relativi al post-vendita, anche qualo-
ra gli stessi lavoratori appartengano 
a una società diversa da quella che 
ha stipulato il contratto di vendita del 
macchinario o del servizio”, riporta 
una nota dell’Ice Agenzia. In parti-
colare, il riferimento è “all’installa-
zione o manutenzione di macchine, 
attrezzature, software o hardware”, 
a patto che questo accordo risul-
tasse chiaro nel contratto stipulato, 
direttamente o tramite una società 
terza. Prosegue la nota: “Le autorità 
di frontiera britanniche si aspettano 
che i lavoratori in entrata stiano in Uk 
per una durata inferiore a un mese 
al fine di portare a termine il lavoro 
richiesto. Qualora dovessero neces-
sitare di più tempo, sarà effettuata 
un’indagine più approfondita. Per 
periodi superiori a 90 giorni, le auto-
rità di frontiera chiederanno ulteriori 
ragguagli sulla veridicità’ dell’ope-
rato e sulla effettiva posizione con-
trattuale dei lavoratori nel paese di 
provenienza”.

L’associazione che rappresenta l’industria italiana delle bioplastiche e dei 
materiali biodegradabili e compostabili e Federdistribuzione, che riunisce e 
rappresenta le aziende della distribuzione moderna, hanno siglato un proto-
collo di intesa che mira a coinvolgere il cittadino per renderlo “parte integrante 
nella transizione verso modelli di sostenibilità”, si legge in una nota. In primis, 
diffondendo la cultura dell’economia circolare. “Le plastiche biodegradabili e 
compostabili, oggi impiegate in vari settori, rappresentano un prodotto ‘circo-
lare’ ovvero capace di contribuire a garantire la qualità della raccolta differen-
ziata dell’organico e ottenere compost di qualità”, spiega il presidente di As-
sobioplastiche, Luca Bianconi. “Rendere concreto nella quotidianità il modello 
di economia circolare rappresenta la via maestra da percorrere, per garantire 
uno sviluppo realmente sostenibile per le nuove generazioni”, aggiunge il pre-
sidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. “È importante che il legislatore 
italiano riconosca le plastiche biodegradabili e compostabili come alternativa 
sostenibile: occorre, quindi, coinvolgere e informare al meglio i consumatori”. 
L’accordo prevede attività di comunicazione anche per la corretta gestione 
del fine vita, grazie al coinvolgimento del Consorzio compostatori italiani (Cic).

L’Ue conferma l’introduzione di dazi sull’alluminio cinese. 
Ma a partire dal luglio 2022

Refrigerazione commerciale: Epta present 
a Host le sue novità a marchio Eurocryor, Misa e Iarp

La Commissione europea ha annunciato l’adozione di misure anti-dumping 
sulle importazioni di bobine di alluminio dalla Cina. Ma allo stesso tempo, ha 
sospeso la loro applicazione fino a luglio 2022, quindi per nove mesi, a cau-
sa dell’eccezionale situazione globale di reperimento delle materie prime e 
dei relativi elevati costi. La misura, annunciata a marzo, era stata preceduta 
da un’accurata analisi, portata avanti dalla Commissione Ue, dei prezzi a cui 
questi prodotti venivano venduti dalla Repubblica Popolare Cinese, ritenuti 
eccessivamente bassi e quindi causa di seri danni al mercato europeo, il cui 
valore è stimato in 700 milioni di euro. In data 11 ottobre, la Commissione ha 
quindi confermato l’introduzione di un dazio compreso tra il 14,3 e il 24,6% per 
un periodo di cinque anni, a partire dal prossimo luglio.

Epta, gruppo multinazionale specia-
lizzato nella refrigerazione commer-
ciale, presenta in occasione di Host 
Milano (22-26 ottobre) alcune im-
portanti novità a marchio Eurocryor, 
Misa e Iarp. Da segnalare, la vetrina 
Visualis Eurocryor per la carne (foto), 
dotata dello speciale Adaptive Sy-
stem che regola i parametri di eser-
cizio del banco, con un adattamento 
continuo alle variazioni ambientali, 
per assicurare prestazioni ottimali in 
termini di stabilità della temperatura 

e mantenimento dell’umidità. A mar-
chio Misa, invece, le celle per lo stoc-
caggio a temperatura positiva, nega-
tiva e a doppia temperatura. Ideali, 
ad esempio, per la realizzazione di 
grandi cucine. Mentre a marchio Iarp 
spicca la nuova gamma Coldistrict 
di distributori automatici per bibite 
fredde, snack e gelati e l’innovativa 
tecnologia digitale VIPay che trasfor-
ma l’arredo in una soluzione di smart 
vending, con pagamento tramite 
smartphone o carta di credito.
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l’azienda
di Federica Bartesaghi

Caseartecnica Bartoli: 
“Da sempre al vostro fianco”
Passione, lungimiranza, assistenza a 360 gradi. Sono i valori fondanti dell’azienda parmense. 
Che con le sue macchine ha fatto la storia dell’industria casearia italiana. 
E che non è ancora stanca di innovare. Ce lo racconta il titolare, Pietro Bartoli.

Un’anteprima delle ultime soluzioni messe a punto dall’industria italiana 
delle tecnologie alimentari. Che siamo macchine di processo 

o confezionamento, dei relativi materiali e attrezzature. Alcune saranno 
presentate, a operatori italiani ed esteri, in occasione della rassegna milanese 

(22-26 ottobre). L’evento, che per questa edizione godrà di una visibilità 
d’eccezione grazie alla contemporaneità con Tuttofood e Host, 
porrà l’accento sui più recenti sviluppi nel mondo delle carni 

e dei salumi, dei formaggi e dei piatti pronti.

Con un’offerta tecnologica 
che copre l’intera filiera 
del latte e del formaggio, 
Caseartecnica Bartoli van-

ta installazioni presso i principali 
produttori di Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano del Paese. Non per 
nulla, l’azienda parmense è ‘sul mer-
cato’ da quando, nei primi anni ‘60, 
Bruno e Giovanni Bartoli inventano 
uno strumento di lavoro rivoluzio-
nario per i caseifici: gli agitatori a 
rotella per doppiofondi conici. Negli 
anni ‘80 l’azienda avvia la produzio-
ne dei ricevimenti latte e delle mac-
chine per lavare e vuotare i bidoni 
a cui si aggiungono, poco dopo, gli 
agitatori a elica. Vengono prodotte le 
prime macchine manuali per il taglio 
del formaggio a cui, dagli anni 2000, 
si affiancano le versione automa-
tiche. Un comparto che è cresciuto 
esponenzialmente, fino a diventare 
centrale nel business aziendale.

Un’expertise, quella di Caseartec-
nica Bartoli, guadagnata ‘sul cam-
po’ in molti anni di stretta collabo-
razione con l’industria casearia, nel 
tentativo di intercettare e anticipare 
ogni sua esigenza produttiva. Un’e-
voluzione tecnologica che continua 
ancora oggi, in chiave 4.0, con i nuo-
vi miscelatori a magneti permanenti 
per la produzione di formaggi grana, 
caratterizzati dalla totale assenza di 
olio - eliminando così ogni rischio 
di contaminazione del latte - e da un 
motore completamente sanificabile e 
lavabile con idropulitrice.

Fil rouge di questa storia, scritta 
dal duro lavoro, dallo spirito impren-
ditoriale e dalla lungimiranza dei due 
fondatori, la costanza e flessibilità 
che solo una buona gestione familia-
re riesce a garantire. Ce lo raccon-
ta lo stesso Pietro Bartoli, titolare 
dell’azienda di famiglia. “Essere sul 
mercato da oltre 60 anni rappresen-
ta una garanzia per i nostri partner”, 
sottolinea. “Che siano clienti storici 
o nuovi, la relazione che instauria-
mo è sempre improntata alla colla-
borazione e all’interazione. Siamo al 
fianco del cliente in ogni momento, 
dall’ordine alla manutenzione, con 
un ampio servizio pre e post vendi-
ta. La nostra famiglia lavora così da 
sempre. E saper garantire e mante-
nere questo genere di relazione rap-
presenta, ad oggi, il nostro successo 
più grande”.

La macchina 
giusta per ogni formaggio
La creazione di macchine per la 

produzione e il taglio del formag-
gio rappresenta, come detto, il busi-

ness di famiglia. Fiore all’occhiello 
dell’offerta, le porzionatrici e le 
sezionatrici che garantiscono un ta-
glio orizzontale e verticale per tut-
ti i tipi di formaggio a pasta dura e 
semidura, a un peso predeterminato, 
servendo un mercato che spazia dai 
formati distributivi alle macchine da 
banco, fino alle linee automatiche 
integrate fornite in gran numero alla 
Gdo sia italiana che estera. “Le no-
stre soluzioni per la produzione del 
latte, come i nuovi agitatori EVO, 
ad elica e a rotella, vanno in quasi 
tutti i caseifici italiani produttori di 
Parmigiano Reggiano e Grana Pada-
no”, sottolinea il titolare dell’azien-
da che, anche durante l’emergenza 
sanitaria, è stata un partner sempre 
presente per il settore lattiero case-
ario. “All’interno delle aziende, la 
presenza delle nostre macchine ha 
garantito una marcia costante anche 
durante i mesi più duri della pande-
mia”, spiega Bartoli. “E la costante 
presenza della nostra rete vendita, 
pronta a rispondere ai bisogni dei 
clienti offrendo loro la soluzione ot-

timale, non si è mai fermata, sia in 
Italia che all’estero. E proprio oltre-
confine oggi stiamo registrano otti-
mi risultati”. Oltre il 15% del fattu-
rato di Caseartecnica Bartoli deriva 
infatti dall’export e tra gli obiettivi 
futuri dell’azienda c’è un ulteriore 
incremento della presenza interna-
zionale. Al momento particolarmen-
te sviluppata in Europa, Stati Uniti e 
Sudamerica ma anche in Giappone e 
in Russia.

L’evoluzione 
non si ferma
A fine agosto, per rivedere clienti 

e amici, Pietro Bartoli e i suoi col-
laboratori hanno visitato il Cibus 
di Parma. “È stato un segnale forte, 
dopo oltre 18 mesi di rapporti per-
sonali interrotti, rivedere in presenza 
clienti e partner”, commenta il tito-
lare, che si dice piuttosto ottimista in 
merito al futuro. “Questo evento ha 
segnato il passo della ripartenza. E 
sarà una ripartenza di valore, ne sono 
sicuro. Per noi, l’anno è iniziato in 
modo positivo e siamo fiduciosi che 

possa chiudersi nello stesso modo”. 
Fondamentale, in tal senso, lavorare 
costantemente in ricerca e innova-
zione per poter rispondere in modo 
rapido e puntuale alle nuove esigen-
ze dell’industria: “La nostra clien-
tela è molto esigente!”, sottolinea 
ancora Bartoli. “La ricerca e l’inno-
vazione devono essere una costante. 
Ma questo non ci spaventa, anzi. Noi 
siamo innovatori da sempre e con-
tinueremo a puntare sulle novità di 
prodotto e di processo, oltre che sul 
servizio, naturalmente. Il sistema è 
solido e resiliente e, saremo in grado 
di coglierle, le opportunità per un ri-
lancio sia in Italia sia all’estero sono 
concrete”.

Novembre 2021

L’AGITATORE A ELICA EVO
L’automazione dei processi al fine di migliorare il prodotto finito è l’o-
biettivo che, ogni giorno, anima i progetti di Caseartecnica Bartoli. Ne 
è un esempio l’agitatore a elica EVO, naturale evoluzione dell’agita-
tore standard, costruito totalmente in acciaio inossidabile e materiali 
compatibili al contatto con gli alimenti. Provvisto di motorizzazione 
brushless a magneti permanenti, senza riduttore né olio all’interno, 
impedisce la contaminazione del prodotto, riduce l’impatto ambienta-
le e garantisce un risparmio energetico. Gli agitatori EVO sono inoltre 
dotati di un quadro elettrico di comando e azionamento, con visualiz-
zazione della temperatura del latte con relativi tempi di lavorazione ed 
elettro-pilota per la chiusura del comando vapore. A completamento 
della macchina il pannello idrorepellente e il perfetto isolamento degli 
strumenti sottostanti, la teleassistenza e la supervisione delle caldaie, 
la gestione delle ricette e della reportistica di produzione.

Pietro Bartoli

Porzionatrice automatica Rock 20 Plus

segue

A cura di Federica Bartesaghi
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TERMOFORMATRICI COLIMATIC THERA WEBSKIN/WEBMAP
Settore di applicazione
Qualsiasi tipologia di prodotto alimentare fresco o stagionato, in 
liquido di governo, affettato, grattugiato, a spicchi, in scaglie o a 
cubetti.
Descrizione e punti di forza
Webskin/Webmap è la soluzione proposta da Colimatic per avere 
un packaging sostenibile ed ecologico senza compromettere il co-
sto al consumatore. Il processo di confezionamento Webskin/Web-
map unisce i vantaggi economici, produttivi e igienici della termo-
formatura in linea (termoformatrice) con l’aspetto gradevole della 
confezione realizzata utilizzando vaschette preformate (traysealer) 
e un limitatissimo uso di plastica. Colimatic Webskin/Webmap utiliz-
za un fondo in cartoncino ad altissima qualità con una percentuale 
di plastica inferiore al 10% ed è quindi totalmente riciclabile nella 
carta. Il coperchio (top) è separabile e può seguire il circuito di 
riciclabilità e riutilizzo della plastica. Questa confezione, con grafi-
ca stampata e personalizzabile, è realizzata partendo da bobina, 
eliminando così i costi di stoccaggio e gestione dei prefustellati.
Specifiche tecniche
• produzione: fino a 15 cicli/minuto
• dimensioni macchina: personalizzate
• tecnologie disponibili: ATM, termoretraibile (Shrink), Skin, sotto-
vuoto

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: C30

COLIGROUP (COLIMATIC) 
www.colimatic.com

MULTIFLOW MAXI
Settore di applicazione
Agroalimentare.
Descrizione e punti di forza
Nuovo impianto di lavaggio centralizzato multipressione 
e multiportata, completamente in acciaio inox con vasca 
di accumulo completa di sistema di miscelazione auto-
matica. Progettato per i grandi utilizzatori, è studiato per 
ridurre notevolmente i consumi energetici, idrici e la ma-
nodopera, garantendo la massima qualità di pulizia e 
igiene. Multiflow Maxi viene collegato alla tubazione dello 
stabilimento e consente, fino a un massimo di 10 operatori 
in contemporanea, di effettuare il prelavaggio, la schiu-
matura, il risciacquo e la sanificazione di tutti i reparti con 
pressione e portata variabili tramite l’utilizzo di appositi 
accessori di lavaggio.

BORIN WORK PEACEFULLY   
www.borinsrl.it

LINEE PER MOZZARELLA GRATTUGIATA 
Descrizione e punti di forza
DIMA fornisce Linee personalizzate per mozzarella grat-
tugiata e completamente automatizzate con lavorazione 
igienica garantita e alta efficienza. Solitamente le linee 
sono composte da: cubettatrice per formaggi, per tagliare 
formaggi interi o tagliare resti in blocchi pronti per la smi-
nuzzatura; macchina per la filettatura del formaggio, per 
trasformare i blocchi pretagliati in un prodotto finale smi-
nuzzato; sistema di dosaggio polvere (cellulosa, fecola di 
patate), per dosare una certa percentuale di polvere per 
evitare che il prodotto sminuzzato si attacchi più in bas-
so sulla linea o nella confezione; tamburo mescolatore, 
per garantire la miscelazione ottimale e omogenea della 
polvere e del formaggio sminuzzato; nastri trasportatori, 
per collegare tra loro i vari gruppi macchina e trasporta-
re i prodotti ai gruppi di pesatura e confezionamento. Le 
linee di triturazione DIMA sono facili da pulire, costruite in 
modo robusto e progettate per anni di servizio.

DIMA 
www.dima.it

GAMMA FAMILY
Settore di applicazione
Confezionamento alimentare (carne, pesce, latticini, prodotti gastronomici, ecc).
Descrizione e punti di forza
Le macchine della famiglia Gamma sono termosigillatrici in linea, progettate per le grandi produzioni, 
in grado di confezionare una vasta gamma di alimenti in termosaldatura, MAP e Skin (con e senza 
sporgenza del prodotto). Può essere completamente integrata con altri elementi (dosatori automatici, 
pesatrici multiteste, sistemi di carico automatico, deimpilatori, posatori di coperchi e oltre duecento 
opzioni) per soddisfare tutte le esigenze del cliente. I diversi modelli, che differiscono fra loro per le 
dimensioni massime di lavoro, dispongono di: movimentazione elettro-idraulica o elettro-pneumatica, 
sistemi Brushless, pannelli di controllo touch, massimi livelli di ergonomicità e igienizzazione (IP65), 
totale accessibilità della macchina da entrambi i lati, possibilità di cambiare lo stampo in pochi minuti. 
Tutte questa caratteristiche portano le macchine della famiglia Gamma ai massimi livelli per affidabilità 
e praticità d’uso. 

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: MT-C01 MT-C05 MT-D02 MT-D06

GRUPPO FABBRI VIGNOLA 
www.gruppofabbri.com 

DERBY, CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO
Settore di applicazione
Grande distribuzione, negozi al dettaglio, laboratori di 
gastronomia, ristorazione, mense e servizi di catering, 
commercio ittico.
Descrizione e punti di forza
Progettazione e costruzione esclusivamente made in 
Italy per questa linea di macchine sottovuoto che si 
caratterizza per la semplicità d’uso, grazie ai comandi 
semplificati e intuitivi, per l’ampio range di regolazioni e 
per la semplicità nella pulizia e manutenzione. Punti di 
forza principali di questa linea sono l’ampio controllo del 
processo di sottovuoto con la possibilità di memorizza-
re fino a 10 programmi diversi, la flessibilità operativa, 
l’ampia gamma di modelli per ogni esigenza lavorativa 
con diverse dimensioni e profondità di vasca, di confi-
gurazione delle barre saldanti. Modelli da banco e da 
pavimento.
Specifiche tecniche
• carrozzeria e vasca in acciaio inox
• coperchio in metacrilato trasparente di grosso spes-
sore
• barre saldanti su pistoni, facili da smontare per la puli-
zia e senza cavi elettrici in vista
• comandi a bassa tensione
• lettore analogico del vuoto
• dispositivo soft air (rientro graduale dell’aria in campa-
na e apertura automatica del coperchio)
• opzional: kit per iniezione gas (atmosfera protettiva), 
attacco per vuoto esterno, barre saldanti a doppia piat-
tina, piano inclinato per confezionamento sottovuoto di 
buste con liquidi

HOST PADIGLIONE: 1 STAND: L20-L21

MINERVA OMEGA GROUP 
www.minervaomegagroup.com/it/

LINEA 500KG/H PRODUZIONE PASTE FILATE
Settore di applicazione
Lattiero caseario: produzione formaggi a pasta filata.
Descrizione e punti di forza
La linea ha una capacità di circa 500kg/h ed è estremamente ver-
satile dal punto di vista tecnologico. Infatti, può indifferentemente 
operare con acqua calda o con vapore, con una combinazione dei 
due fluidi e con umidità e struttura diverse per i vari prodotti. Inoltre, 
con opportuni attrezzi formatori, si possono ottenere le forme più 
svariate di mozzarella morbida, mozzarella per pizza, scamorze, 
etc. La linea è costituita dai seguenti elementi: una filatrice a batch 
a bracci tuffanti Discovery 200 con capacità di impasto di circa 
150-180 kg a batch; una formatrice a 4 coclee a tamburo H4JM-
R/I su cui applicare i diversi attrezzi per produzioni di bocconcini, 
filoni tondi e quadri, scamorze, sfoglia, etc.; vaschetta e pompa 
per recupero delle soluzioni CIP. L’operatore ha l’unico compito di 
alimentare manualmente la filatrice, poi il tutto viene sminuzzato 
dalla taglierina e impastato automaticamente dai bracci tuffanti con 
acqua, o vapore, o una combinazione di entrambi.
Specifiche tecniche
• ogni batch di circa 150-180 kg viene realizzato in circa 20 minuti
• tutti i componenti della linea sono realizzati utilizzando acciaio 
inox Aisi 304 e vengono forniti con predisposizione CIP (cleaning 
in place) automatica
• in tutti i suoi sistemi, GEA integra i massimi standard di sicurezza

GEA CMT COSTRUZIONI MECCANICHE 
E TECNOLOGIA 
www.gea.com

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE PER ‘STAND UP POUCH’
Settore di applicazione
Alimentare e non alimentare.
Descrizione e punti di forza
Questa gamma di confezionatrici orizzontali Form Fill and Seal è dedicata alla produzione delle confezioni Stand-up 
pouch, che stanno trovando larga diffusione in diversi settori. La macchina è costituita di tre moduli principali, ognuno 
dei quali dedicato a una funzione specifica. Il primo (Forming) produce la confezione finita, aperta solo sul lato superio-
re. Il funzionamento è indipendente dal secondo modulo, facilitando così il cambio formato ed evitando spreco di con-
fezioni. Il secondo modulo (Filling) prende in carico la confezione e la trasporta verso i gruppi di riempimento, lavaggio 
gas, e altri. Il terzo modulo (Sealing) completa l’operazione di saldatura. L’eventuale quarto modulo (Classifying) è 
adibito alle operazioni di fine linea quindi controllo peso, metal detector, raggi x, fino all’incartonamento. La modularità 
è alla base della semplicità costruttiva e operativa. Il cambio formato non comporta sprechi di confezioni e tempo.

PFM - PACKAGING MACHINERY 
www.pfm.it

segue
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MACCHINE TERMOFORMATRICI PER 
CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO 
E IN ATMOSFERA PROTETTIVA
Settore di applicazione
Alimentare.
Descrizione e punti di forza
La sinergia tra esperti progettisti e ingegneri di ricerca 
e sviluppo ha permesso a Tecnosistem di sviluppare 
un’innovativa generazione di termoformatrici concepite 
espressamente per la termoformatura di materiali sosteni-
bili e a base carta, garantendo una riduzione dell’impatto 
ambientale grazie all’utilizzo del 70% di plastica in meno. 
Questa rivoluzionaria soluzione di packaging è adatta alla 
conservazione in atmosfera modificata, sottovuoto e skin 
e garantisce gli altissimi livelli di barriera e protezione del-
le tradizionali confezioni in plastica.
Specifiche tecniche
La termoformatrice Paper Thermoform è sviluppata con 
particolare attenzione alle zone di formatura e di salda-
tura con soluzioni tecnologiche concepite ad-hoc che 
permettono di termoformare e saldare laminati con mi-
nore attitudine alla deformazione e agli stiramenti e con 
caratteristiche tecniche differenti dalla plastica. Soluzione 
versatile e adatta a diverse applicazioni come carne e sa-
lumi, prodotti lattiero-caseari e pesce.

TECNOSISTEM 
www.tecnosistem.com

CAMERE BIANCHE
Settore di applicazione
Alimentare.
Descrizione e punti di forza
Dal 1950 Travaglini realizza, per il settore alimentare, im-
pianti per il condizionamento, per il trattamento dell’aria 
e per le camere bianche. Grazie alla esperienza dei pro-
cessi tecnologici e delle problematiche igieniche ad essi 
collegate, è in grado di progettare e realizzare impianti 
all’avanguardia, fornendo il know-how e l’assistenza ne-
cessari a rispondere con soluzioni adeguate a tutte le 
esigenze produttive. Le camere bianche, in particolare, 
sono realizzate in modo da minimizzare l‘introduzione, 
la generazione e la ritenzione di particelle inquinanti al 
suo interno. Per ogni classe di impianto sono impiegati 
filtri con diversi gradi di efficacia. Sono inoltre possibili 
diverse modalità di distribuzione dell’aria all’interno di una 
camera bianca: a flusso unidirezionale verticale, a flusso 
unidirezionale orizzontale, a flusso non unidirezionale, a 
flusso misto. I parametri ambientali da tenere sotto con-
trollo per la qualità del prodotto, per il confezionamento 
e gli scarti, per i consumi energetici, per la funzionalità 
delle macchine e, non ultimo, per l’agibilità del personale 
operante sono quattro: temperatura e umidità, pressioni 
differenziali, illuminazione, rumore e vibrazioni.

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: C06-C12

TRAVAGLINI 
www.travaglini.it

BDFRESH
Settore di applicazione
Formaggi, carni, gastronomia.
Descrizione e punti di forza
BDFresh (registrato) è un vassoio ecologico e sostenibile 
realizzato a partire da un cartoncino pretagliato accop-
piato con un coating in PET. È idoneo per confeziona-
mento in atmosfera modificata con film retraibile barriera 
in flow pack. Rispetto ai vassoi tradizionali consente una 
riduzione della plastica fino al 90%. È possibile persona-
lizzare la superficie esterna del vassoio con stampa off-
set. È inoltre idoneo per rinvenimento nel microonde o in 
un forno tradizionale.
Specifiche tecniche
Il vassoio è realizzato con carta vergine certificata FSC e 
PEFC laminate con un coating in PET. BDFresh ha ottenu-
to la certificazione di riciclabilità Aticelca di grado B.

IMA CORAZZA FF4
Settore di applicazione
Formaggio fuso, dosaggio e incarto
Descrizione e punti di forza
La serie IMA Corazza FF4 rappresenta la più innovativa 
tecnologia per il confezionamento di formaggini fusi in 
porzioni triangolari, quadrate o rettangolari. Si tratta di 
una macchina compatta e molto accessibile, con un in-
gombro ridotto e un design modulare per la massima fles-
sibilità ed efficienza. Un sistema di dosaggio accurato, 
sia a caldo che a freddo, e cambi formati - altezza e base 
- estremamente rapidi sono i principali vantaggi della se-
rie FF4 che garantisce una capacità di produzione fino a 
600 ppm. La pulizia delle parti a contatto con il prodotto 
è molto rapida, inoltre l’unità di dosaggio può essere igie-
nizzata con CIP automatico. FF4 può essere equipaggiata 
per dosaggi multi-gusto.

TURBOALGOR 
Settore di applicazione
Refrigerazione industriale
Descrizione e punti di forza
Turboalgor è una startup 
italiana che ha brevettato 
una tecnologia innovativa 
di derivazione automo-
bilistica, in grado di rivo-
luzionare il settore della 
refrigerazione industriale. 
Applicando la turbomac-
china, Turboalgor ha realiz-
zato un sistema in grado di 
rendere il ciclo di compres-
sione dei fluidi refrigeranti 
più efficiente, migliorando-
ne la capacità di raffredda-
mento. Con questa soluzio-
ne le aziende della catena del freddo possono allungare 
la vita dei propri impianti di refrigerazione e ottenere un 
notevole risparmio energetico.
Specifiche tecniche
• la tecnologia Turboalgor è applicabile a impianti BT e 
TN con le seguenti caratteristiche: refrigeranti HFC, po-
tenza elettrica tra 20 e 300 kW, evaporazione sotto -10°C
• è possibile incrementare il saving energetico fino al 23% 
e la potenza frigorifera fino al 56% in base alle caratteri-
stiche dell’impianto

MANIPOLATORE MOD. DELTA
Settore di applicazione
Formaggio a pasta dura o semi-dura in spicchi, tranci di 
salume.
Descrizione e punti di forza
Manipolatore per il trasferimento di spicchi di formaggio 
o tranci di salume posto a valle delle macchine di taglio 
per il trasferimento del prodotto alle confezionatrici. Un 
sistema di visione con telecamera ad alta velocità ed ele-
vata risoluzione comunica al robot la posizione e l’angolo 
di arrivo del prodotto. Il sistema è in grado di ispezionare 
la forma del prodotto e valutare il suo inserimento nell’op-
portuna sede. L’analisi delle immagini avviene a bordo di 
una scheda elettronica, che utilizza le più recenti tecnolo-
gie e garantisce le massime prestazioni. 
Specifiche tecniche
• basamento in Aisi 304 
• protezioni perimetrali in alluminio apribili per una facile 
accessibilità nella zona di lavoro
• robot Delta marca ABB per la movimentazione della pin-
za di presa
• pinza di presa munita di ventose in materiale alimentare 
certificato
• sistema di visione con telecamera ad alta risoluzione

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15 STAND: MT-C11

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: MT-D15

GB BERNUCCI 
www.gbbernucci.com

IMA – DIVISIONE CORAZZA 
ima.it/makethemost/food&dairy

TURBOALGOR 
www.turboalgor.it

GELMINI 
www.gelminimacchine.com

FOODPACK HYPER 
Settore di applicazione
Confezionamento di frutta e verdura, carne, pesce, piatti 
pronti, prodotti lattiero caseari e altro. 
Descrizione e punti di forza
La FoodPack Hyper è una termosaldatrice in linea pensata 
per soddisfare le esigenze della grande produzione. Dispo-
nibile nelle versioni 1000 e 1250, questo modello include la 
tecnologia CPS (Constant Placement System) che permette il 
continuo afflusso di vaschette in entrata, aumentando la velo-
cità. Hyper è facilmente integrabile in ogni linea di produzione 
e si caratterizza per la presenza del sistema Anti-crush che 
evita un errato posizionamento delle vaschette, il sistema di 
riconoscimento del personale autorizzato e la manutenzione 
predittiva che permette di pianificare la revisione e il ricam-
bio delle componenti. Tutte le movimentazioni principali sono 
di tipo meccanico (saldatura compresa). Pur raggiungendo 
prestazioni e velocità molto elevante, questa soluzione ga-
rantisce un’estrema precisione nelle fasi di posizionamento e 
saldatura, offrendo un prodotto finale di qualità. 
Specifiche tecniche  
• nastro espulsione motorizzato
• tensionamento film automatico
• cambio formato rapido
• azionamento brushless
• sfrido ridotto 
• smontaggio nastri facile e veloce
• screening dati e sistema di autodiagnostica 

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: MT-A01 MT-B02

ILPRA  
www.ilpra.com 

LINEA DI PESATURA
Settore di applicazione
Caseario, prodotti surgelati, carni e salumi, verdure.
Descrizione e punti di forza
Grazie a una trentennale esperienza nella progettazione e 
realizzazione di impianti automatici, Comek ha realizzato 
una linea di pesatura completa da abbinare a macchine 
termoformatrici o termosaldatrici. La linea garantisce pre-
cisione, semplicità e  affidabilità. Telaio e corpo centrale, 
così come i moduli di pesatura estraibili, sono realizzati 
esclusivamente in acciaio inox Aisi 304. Tutti i particolari 
a contatto con il prodotto sono realizzati con una specia-
le lamiera bugnata per migliorare la scorrevolezza. Per 
agevolare la pulizia, tutti i particolari della pesatrice e del 
gruppo di rifasatura sono facilmente smontabili senza at-
trezzi. La linea è completa di muri di lavaggio posti nella 
parte superiore della piattaforma.
Specifiche tecniche
• pesatrice multitesta 18 teste con parcheggi mod. 
CK18ST-DP-3
• cestelli ad apertura motorizzata
• pannello touch screen ad alta risoluzione, intuitivo e con 
help in linea
• gruppo di rifasatura per formato a 9 impronte

COMEK 
www.comek.it

PORZIONATRICE AUTOMATICA ROCK20 PLUS 
A PESO FISSO & VARIABILE
Settore di applicazione
Permette di tagliare automaticamente, per il confeziona-
mento, qualsiasi tipo di formaggio a pasta dura e semidu-
ra in porzioni di peso fisso desiderato o a scelta di peso 
variabile.
Descrizione e punti di forza
Caseartecnica Bartoli offre una gamma completa di mac-
chine da taglio studiate sia per la grande industria, si per 
i piccoli produttori e commercianti. Focus dell’attività di ri-
cerca e sviluppo aziendale, la crescente automazione del 
ciclo produttivo, con velocità di prestazioni sempre mag-
giori. La Rock20 Plus, in particolare, garantisce la pos-
sibilità di lavorare in linea o singolarmente rispondendo 
alle richieste di tutti coloro che necessitano di strumenti 
efficaci, automatici o semi-automatici.

CASEARTECNICA BARTOLI
www.caseartecnicabartoli.it

segue

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: MT-A01 MT-B02
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AFFETTATRICE VERTICALE MANUALE VSP 
Settore di applicazione
Particolarmente indicata nelle cucine e nei banchi di ven-
dita assistita.
Descrizione e punti di forza
L’affettatrice verticale manuale offre un pacchetto esclu-
sivo di prestazioni di fascia alta. Consente, per esempio, 
di semplificate i processi grazie al supporto intelligente 
SmarterSlicing: il display digitale segnala in automatico 
quando è il momento di eseguire sulla VSP operazioni di 
pulizia, affilatura o manutenzione. Tra i principali vantaggi 
che garantisce: elevata qualità dei prodotti, ottimizzazione 
dei processi e prestazioni sopra la media. Inoltre, grazie 
all’interfaccia FoodConnect e al software RetailControl, la 
funzione SmarterSlicing gestisce e registra i dati di pro-
cesso centralmente. la tecnologia Eco Emotion (marchio 
registrato) e la bilancia integrata consentono invece un 
risparmio di tempo e costi. Peso e contafette sono visibili 
sul display.

LABMASTER NEO AW
Settore di applicazione
Alimentare
Descrizione e punti di forza
Unico strumento a utilizzare un sensore elettrolitico resisti-
vo, complessa tecnologia che garantisce una misura alta-
mente precisa in quanto permette di valutare il campione 
in tutta la sua complessità esente da effetto memoria. La 
misura è priva di qualunque forzatura in quanto, fino a 
quando non si è raggiunto un equilibrio stabile all’interno 
della camera di misura, non viene mostrato il risultato de-
finitivo. Caratteristica importante è la termostatazione: la 
camera di misura è dotata di un sistema di controllo della 
temperatura compresa tra 0 e 50°C. Inoltre viene misurata 
anche la temperatura effettiva del campione, ciò permet-
te di stabilizzare un parametro che influenza moltissimo 
l’aw e quindi di aumentare ulteriormente la precisione del 
dato.
Specifiche tecniche
• range di misura 0,0300-1,0000 aw
• regolazione della temperatura da 0-60°C +/- 0,2 K
• accuratezza +/- 0,0030 aw, +/-0,20°C
• riproducibilità +/- 0,0020 aw, +/-0.10°C
• autocalibrazione con riconoscimento dei sali con tecno-
logia RFID fino a 10 punti tra 0,04 a 1,00 aw
• registrazione completa di tutte le operazioni secondo 
standard CFR21 part 11

BIZERBA 
www.bizerba.com

NOVASINA  
www.novasina.ch

RESTYLING, NUOVI PRODOTTI E IL METODO 
SKYBRIDGE
Settore di applicazione
Aromi e ingredienti per l’alimentare.
Descrizione e punti di forza
Fratelli Pagani presenta a Meat-Tech la nuova immagine 
aziendale, dal layout moderno ed efficace, ottenuta gra-
zie a un importante lavoro di aggiornamento e restyling 
che ha abbracciato tutti i canali di comunicazione online 
e offline. In fiera, l’azienda condurrà i visitatori attraver-
so un viaggio nel gusto e nei sapori, al fine di illustrare 
le novità di prodotto, i nuovi aromi e i progetti volti alla 
differenziazione e internazionalizzazione aziendale. Per 
l’occasione verrà poi riaffermata l’importanza di uno dei 
pilastri fondamentali che ha da sempre caratterizzato il 
modus operandi di Fratelli Pagani: il Metodo Skybridge. 
Un ‘ponte’ in cui competenza, conoscenza delle materie 
prime e tecnologie all’avanguardia lavorano insieme per 
offrire al cliente soluzioni su misura.  
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FRATELLI PAGANI  
www.fratellipagani.it

NEXTFLEX - FILM E BUSTE SOTTOVUOTO RICICLABILI
Settore di applicazione
Food packaging.
Descrizione e punti di forza
NextFlex è la linea di film totalmente riciclabile per termo-
formatura e buste per sottovuoto, a base di Mono Poliole-
fine (MPO) in polietilene e polipropilene, con una minore 
percentuale di EVOH. Disponibile in versione coestrusa 
a 11 strati e laminata, per consentirne la personalizzazio-
ne, i prodotti NextFlex riducono la densità del film del 6% 
rispetto a strutture simili in poliammide. Massima flessibi-
lità, elevate proprietà di barriera e un ridotto dispendio di 
energia per i processi di saldatura e formatura. La linea 
riciclabile di prodotti NextFlex include: film termoformabi-
li riciclabili; buste per sottovuoto lisce, goffrate e rotolini 
goffrati riciclabili; film laminati stampabili riciclabili; buste 
laminate stampabili riciclabili.
Specifiche tecniche
• Buste/Film coestrusi neutri | NextFlex: MPOX (PP-EVOH-
PE), MPOX-PP (monomateriale), MPOX-PE (monomateria-
le)
• Buste/Film stampati | Combiflex R: OPP/PE–EVOH–PE, 
OPP/PP-EVOH-PP, OPE/PE-EVOH-PE

MEAT-TECH PADIGLIONE: 15P STAND: MT-B28 

NIEDERWIESER - DIVISIONE FLEXIBLE 
FILMS CONVERTING  
www.niederwiesergroup.com

IMPIANTO DI STAGIONATURA BIOXTECH
Settore di applicazione
Industria lattiero casearia.
Descrizione e punti di forza
Il sistema di stagionatura Bioxtech (registrato) ideato da 
Standard Tech Impianti per i formaggi biologici di alta 
qualità è caratterizzato dal corretto bilanciamento pro-
gettuale di sei elementi fondamentali. Primo, la movimen-
tazione dell’aria avviene in assenza di correnti anomale, 
cioè a velocità praticamente statica grazie agli speciali 
diffusori tessili. Secondo, l’umidificazione è di tipo sterile 
per scongiurare l’insorgenza batterica indesiderata. Ter-
zo, il ricambio dell’aria è efficace e garantisce la corretta 
ossigenazione del formaggio. Quarto, la regolazione dei 
parametri avviene mediante PLC con programma dedica-
to e consente la modularità proporzionata alla giacenza. 
Quinto, la sanificabilità è garantita da materiali inossidabili 
facilmente accessibili e dai diffusori tessili VELO-CE (regi-
strato) smontabili per il lavaggio periodico. Sesto e ultimo 
elemento, la silenziosità, indice di qualità e prestazione, 
crea benessere per il formaggio in stagionatura e per gli 
addetti alla movimentazione.

GUARDRAIL ANTIURTO
Settore di applicazione
Protezione dei macchinari.
Descrizione e punti di forza
I Guardrail Antiurto Stommpy sono progettati per arre-
stare la corsa di veicoli in movimento e trasferire l’intera 
energia d’impatto al pavimento senza danneggiarlo, evi-
tando così che importanti asset aziendali vengano urtati 
o danneggiati. Sono dunque indispensabili alla riduzione 
dei costi di manutenzione, di fermi produttivi e infortuni. 
Il Tecklene, polimero rivoluzionario completamente atos-
sico e igienico che compone le protezioni antiurto Stom-
mpy, dona a queste ultime estrema versatilità sia nella 
temperatura di utilizzo (da -40° a +50°), sia nel campo 
di applicazione, rendendole adatte a qualsiasi ambiente 
produttivo. Certificati IP59 e riciclabili al 100%, i prodotti 
Stommpy sono fissati al pavimento con il rivoluzionario si-
stema di ancoraggio anti-rottura e ad alta resistenza Fixa 
Block. Inoltre, sono modulari in altezza, in lunghezza e 
in diametro, permettendo così di soddisfare qualsiasi esi-
genza o richiesta da parte del cliente.

CRYOVAC (MARCHIO REGISTRATO) TM-PLY
Settore di applicazione
Le confezioni TM-Ply sono adatte per una vasta gamma 
di applicazioni di imballaggio sottovuoto o in atmosfera 
tra cui refrigerazione, congelamento, pastorizzazione e 
cottura.
Descrizione e punti di forza
Sealed Air ha ideato una gamma di confezioni termofor-
mabili per alimenti pronte per il riciclo (recycle ready). I 
materiali top e bottom Cryovac TM-Ply sono realizzati con 
film flessibili in polietilene, compatibili con flussi di rici-
clo meccanico. Questo processo è frutto di rigorosi test 
di conformità con i protocolli stabiliti dall’Association of 
Plastics Recyclers (Apr) e da Plastic Recyclers Europe 
(Pre), che ha visto la classificazione RIC4 del materiale 
multistrato coestruso. I progressi dello stato ‘recycle rea-
dy’ del materiale TM-Ply sono stati raggiunti mantenendo 
elevate prestazioni barriera, ottima resistenza alla mani-
polazioene e un’eccellente formabilità ed ermeticità. La 
combinazione di queste proprietà con la riciclabilità del 
materiale crea una soluzione di imballaggio che aiuta a 
ridurre gli sprechi alimentari e a migliorare la sostenibilità.
Specifiche tecniche
I film sono disponibili da 65 a 400 micron di spessore e 
sono ampiamente utilizzati per proteggere carni affumi-
cate, fresche e congelate, pollame, pesce e piatti pronti.

LETTORE 3M PETRIFILM ADVANCED
Settore di applicazione
Conteggio automatico, archiviazione ed elaborazione 
dati, tracciabilità completa delle analisi  microbiologiche 
di materie prime, prodotti finiti e ambiente nell’industria 
alimentare e nei laboratori d’analisi pubblici e privati.
Descrizione e punti di forza
Il Lettore 3M Petrifilm Advanced migliora l’efficienza del 
laboratorio e garantisce accuratezza e precisione, grazie 
all’efficiente tecnologia standardizzata e a un software 
potente e di facile utilizzo. Il software semplifica l’archivia-
zione dei risultati e la capacità di analizzare i dati, fornen-
do report automatici e tendenze dei dati per informazioni 
facilmente fruibili.
Specifiche tecniche
• design salva-spazio
• reportistica automatizzata
• conteggio accurato delle colonie 
• automazione del laboratorio di controllo qualità 
• crea profili di analisi individuali per diverse matrici ali-
mentari
• conteggio delle piastre in 6 secondi o meno fino a 900 
piastre all’ora
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STANDARD TECH IMPIANTI 
www.standard-tech.it 

STOMMPY 
www.stommpy.it

SEALED AIR  
www.sealedair.it

3M distribuito in Italia da Sacco 
www.saccosystem.com

TFS 407
Settore di applicazione
Lattiero caseario.
Descrizione e punti di forza
La TFS 407 rientra nella nuova gamma di macchine ter-
moformatrici Ulma versione Skin. Il confezionamento Skin 
nelle macchine termoformatrici di Ulma realizza, median-
te l’utilizzo di film specifici, confezioni sottovuoto che si 
modellano in base alla forma del prodotto, lo proteggono 
e ne evidenziano l’aspetto estetico. La funzione principale 
del confezionamento Skin è quello di allungare la durata 
del prodotto, a cui aggiungono caratteristiche che appor-
tano valore aggiunto, come la ritenzione dei liquidi pro-
pri del prodotto, che determina un ritardo dello sviluppo 
microbico e offre la possibilità di esposizione verticale. 
Esistono prodotti, come alcuni tipi di formaggi, che richie-
dono un tipo di confezionamento con film permeabile, in 
grado di lasciare respirare il prodotto affinché venga libe-
rata la CO2 in essi contenuta come parte del processo di 
stagionatura.
Specifiche tecniche
• telaio inox
• disegno igienico per la totale e facile pulizia di ogni sua 
parte.
• sistema controllo UPC
• programma di manutenzione integrato nello schermo
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ULMA PACKAGING 
www.ulmapackaging.it
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