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L’ABBATTITORE DI TEMPERATURA:

UN ALLEATO INDISPENSABILE 

L
avorare con materie prime di qua-
lità, scelte con cura e cognizione, 
è un argomento di cui si sente par-

lare sempre di più. Pertanto è ancora 
più importante che queste si sappiano 
trattare e conservare correttamente. 
Oggi la ricerca e le nuove tecnologie 
ci aiutano, garantendo  qualità  e  sicu-
rezza al consumatore finale. In partico-
lare, lo strumento che ha rivoluzionato 
il concetto di qualità e sicurezza in cu-
cina, insediandosi nel sistema HAACP 
(Hazard Analysis Critical Control Point), 
è l’abbattitore di temperatura, che per-
mette il raffreddamento rapido degli ali-
menti appena cotti e ancora caldi, così 
da poterli conservare a lungo, evitando 
alterazioni organolettiche e soprattutto 
garantendo una maggiore sicurezza a 
livello igienico.
L’abbattimento positivo (raffreddamento 
fino a +3° C al cuore) e l’abbattimento 
negativo (congelamento fino a -18° C) 
avvengono in circa 90 minuti, un tempo 
che consente di superare la fascia criti-
ca di temperatura compresa tra i 10 e 
i 60° C, in cui i batteri e i microrgani-
smi trovano le condizioni favorevoli per 
riprodursi. Il  raffreddamento rapido, 
infatti, contrasta la crescita batterica, 
provocando la morte di parassiti perico-
losi che possono provocare gravi danni 
all’essere umano.

Poi, a seconda della temperatura scel-
ta, gli alimenti potranno essere conser-
vati in tutta sicurezza all’interno del fri-
gorifero o del congelatore.
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BOOSTER:
IL NUOVO SISTEMA DI ABBATTIMENTO,
SURGELAZIONE E CONGELAMENTO

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’IGIENE, 
DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ

N
ella ristorazione professiona-
le, la sicurezza dei cibi deve 
essere considerata prioritaria 
e imprescindibile.

Potrebbe sorprendere sapere che una 
conservazione o una manipolazione 
impropria dei cibi è la causa principa-
le delle intossicazioni alimentari, ed è 
proprio per questo motivo che l’utilizzo 
degli abbattitori rapidi di temperatura è 
diventato indispensabile in cucina. 
Friulinox, forte di un’esperienza ormai 
trentennale nel settore, presenta sul 
mercato Booster, il nuovo sistema di 
abbattimento-surgelazione-scongela-
mento. 
Per ottenere piatti di alta qualità, sce-
gliere ottime materie prime non basta, 
bisogna poterle trattare termicamente 
in modo adeguato. Abbassando rapi-
damente la temperatura al cuore del 
prodotto, si blocca l’evaporazione, 
mantenendo inalterata l’umidità interna 
e intatte tutte le qualità organolettiche 

dei cibi. Surgelando in modo appro-
priato, si consente la formazione di mi-
crocristalli, che non stressano la struttu-
ra degli alimenti, mentre, conservando 
alle giuste temperature, si aumenta la 
shelf life del prodotto. Infine, sconge-
lando correttamente, non s’interrompe 
il ciclo del freddo, lasciando al cibo il 
tempo di riassorbire i liquidi e ricreare 
la succosità e la compattezza origina-
ria.
Booster abbatte le temperature, surgela 
e scongela in tempi molto rapidi. Il sem-
plice e intuitivo touch screen permette 
di selezionare in modo molto rapido la 
funzione o il processo desiderati, sen-
za inutili perdite di tempo. Oltre alla 
selezione delle funzioni (Abbattimento 
positivo, Abbattimento negativo, Scon-
gelamento), l’utente può gestire e impo-
stare tutti i parametri, come la tempera-
tura, la velocità della ventilazione o la 
percentuale di umidità. 
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COSA CONTRADDISTINGUE
BOOSTER DAGLI ALTRI ABBATTITORI?

LA GAMMA BOOSTER

Per il trattamento del pesce da servire crudo, Booster 
offre il ciclo Anisakis Killer, che darà la garanzia di 
servire ai clienti pesce crudo di ottima qualità, con la 
compattezza, la colorazione e il sapore ideale, e sem-
pre nel pieno rispetto della sicurezza alimentare.

Il ciclo continuo vi permetterà di lavorare al massimo 
della potenza con la possibilità di inserire un timer per 
ogni teglia. In questo modo, ogni prodotto seguirà il 
suo corretto processo. Al termine della lavorazione, 
Booster invierà un segnale di avviso.

ANISAKIS KILLER 

CICLO CONTINUO

MOD. BF122AB MOD. BF121AB MOD. BF161AB MOD. BF081ABMOD. BF051AB
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Interamente in acciaio inox, ha un isolamento in po-
liuretano espanso, resistenza anticondensa, maniglia 
ergonomica, guarnizioni magnetiche, elettroventilatori 
a flusso indiretto sul prodotto, compressore ermetico, 
dispositivo automatico di sbrinamento a resistenza elet-
trica e sistema di evaporazione dell’acqua di conden-
sa. Portagriglie in filo inox per griglie GN1/1, sonda 
al cuore riscaldata, sistema di sanificazione camera 
con ioni attivi.

Abbattimento positivo, abbattimento negativo, scon-
gelamento a temperatura e umidità controllate. Il tutto 
gestito con un display touch capacitivo IPS da 5’’ in 
alta definizione e di facile utilizzo.

CARATTERISTICHE

FUNZIONI

MOD. BF051AB

5 Teglie

3 °C - 18 °C

Resa in abbattimento (+3 °C) 18 kg

Resa in congelamento (-18 °C) 12 kg

Motore a bordo

790 x 850 x 700 mm

DETTAGLI TECNICI
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IL MONDO DELLA MELAMINA
OFFERTO DA TOGNANA

T
ognana Professional propone al mondo della ristorazione Melamina, una 
nuova serie di piatti da portata, ciotole, contenitori e vassoi per buffet, 
banqueting e catering, realizzati in melamina, materiale plastico dalle par-

ticolari caratteristiche di resistenza, indeformabilità 
alle basse e alte temperature, lavabile in lavastovi-
glie, senza necessità di particolare manutenzione. 
Eleganti, versatili e di ottimo impatto estetico, sono 
indispensabili per la presentazione di angoli buffet e 
per la conservazione dei cibi, basilari nella ristora-
zione professionale.
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I  NOSTRI

FORNITORI
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NEWS

I NOSTRI EVENTI

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Presentazione forno Naboo e abbattitore Neo Lainox
con degustazione
Evento riservato al mondo della ristorazione, della gastronomia professio-

nale e del catering per presentare l’esclusiva tecnologia Just Duet firmata 

Lainox, azienda leader a livello mondiale nella produzione di forni.

ORE 15:00
Sala cooking Cancelloni Food Service Spa

Str. L. Ariosto, 41 - 06063 Magione (PG)

Sweet time
for you life

Stressless
Kitchen

Il partner in Cucina e Laboratorio che facilita il Tuo business.
Vieni, prova e stupisci.

...E NON HAI BISOGNO
D’ALTRO.


