
PRONTO ALL’USO, 
‘’AUTOMONTANTE’’

PRODOTTO FACILE DA USARE

SHELF-LIFE LUNGA

PACK SEMPRE ISOLATO

SEMPRE UGUALE SEMPRE 
FRESCO 

Why WizWizWizWiz, Why

Spray?



Dichiarazione nutrizionale 

Ingredienti: acqua, saccarosio, destrosio, proteine del latte, sciroppo di 
glucosio, olio vegetale (palma), succo di limone, sorbitolo, esteri di mono e 
digliceridi di acidi grassi (E472b) acido citrico (E330), gomma di xantano (E415), 
aroma naturale di limone

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI per 100 g

Valore energetico 853 kJ/204 kcal

Grassi totali 9,6 g

di cui Acidi Grassi saturi 4,8 g

Carboidrati 25,7 g

di cui Zuccheri 23,5 g

Proteine 3,8 g

Sale 0,02 g

Shelf-life: 60 giorni a temperatura ambiente                    STABILITA’ 



Composizione (100g)



pH aw

Trattamento Termico 

Confezionamento � ESTRAZIONE O2

Monossido d’Azoto  ‘’Atmosfera Modificata’’ 

Caratteristiche Fisico/Reologiche

+
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Mix+blending

Trattamento 
termico

Flash 
cooling
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Storage



MATERIE PRIME

• Zuccheri: problematica Metalli e Funghi

• Latte polvere: qualità latte/ conservazione 

Verifica fornitori - Controlli esterni

• Acqua:  Metalli e Residui chimici / MO e virus 

Controlli esterni - Ultrafiltrazione

MIX – BLENDING

• Miscelazione omogenea

• Evitare formazione agglomerati

• Sostanza finale uniforme

In continuo a spirale ���� 2 sezioni

Solido-Solido poi Solido-Liquido

Parete/ spirale riscaldati 

• Controllo quantitativi in IN-OUT

• Effetti su stabilità e sicurezza

Utilizzo flussimetri e bilance (IN) e sensori (OUT)



TRATTAMENTO TERMICO

• Presenza Cl. Botulinum vegetativa e 

spore

• Muffe e lieviti

EXTREME SHEF-LIFE CONDITION

TIPOLOGIA E SELEZIONE MATERIE PRIME

Pastorizzazione standard  73°C - 15s o 

equivalente

Abbattimento MO (alteranti NO 

PATOGENI)

Eliminazione lieviti essendo termolabili

EFFETTO STERILIZZANTE



FLASH COOLING

• Eventuale effetto cottura 

• Evitare permanenza in zona critica (30-35°C) per t 

lunghi

• Evitare congelamento localizzato durante raff.

Raffreddamento rapido in tunnel a spirale rotante

Utilizzo liquido refrigerante H20 + Glicole 

CONFEZIONAMENTO ASETTICO

• Evitare ricontaminazione

• Assenza O2

• Attenzione parametri processo

• Attenzione interazione bomboletta-prodotto

Utilizzo riempitrice apposita operante in camera 

sovrappressione

Alta P per permettere MISCELAZIONE e 

SPRAYZZAZIONE (10 bar)

Coating superficie interna con vernice epossifenolica





Aspetti Eco-innovativi

Preparazione richiede consumi elettrici molto bassi (no gelatiere)

Completo riciclo di tutte le componenti mantenendo basso l’impatto 

ambientale 



Temperatura sterilizzazione notevolmente inferiore rispetto a 

corrispettivo tradizionale < costi energetici/impianto

Soluzione bomboletta non richiede utilizzo ulteriori macchinari per 

montare prodotto

Eliminato l’impatto ambientale legato a una conservazione 

refrigerata



In collaborazione con: SolchimSolchimSolchimSolchim S.r.lS.r.lS.r.lS.r.l. . . . 

part of  Volcke-aerosol connection

Grazie per l’attenzione


