PASTORIZZATORI LATTE ESL
(Extended Shelf Life)

Seguiteci sui social networks!

DIVERSE CAPACITA’
DISPONIBILI, A PARTIRE DA
1000 LITRI/ORA
PRE-ASSEMBLAGGIO SU SKID
IN ACCIAIO INOX

Il pastorizzatore a temperatura elevata di
Frau Impianti è stato studiato con il fine
di soddisfare le esigenze attuali del
produttore lattiero caseario.

SELEZIONE DEL PROGRAMMA
DI LAVORO DIRETTAMENTE
DAL PANNELLO TOUCH SCREEN
E CONFIGURAZIONE
AUTOMATICA DI TUTTO IL

Questo tipo di trattamento è infatti un
processo recente che sta acquisendo
sempre maggiore importanza, risultando
il prodotto molto apprezzato dal
mercato.

SISTEMA.

Frau Impianti ha progettato una
soluzione in grado di garantire un
elevato livello di flessibilità, che per il
produttore si traduce concretamente
nella possibilità di aggiungere il latte
ESL alla gamma di prodotti già
esistente. La Frau Impianti ha
sviluppato una linea di pastorizzatori
dedicata ai clienti che richiedono la
massima flessibilità in un’unica
soluzione.

CONTROLLO DI TUTTI I
PARAMETRI DI PROCESSO
DIRETTAMENTE DAL DISPLAY
PRINCIPALE.
REGISTRAZIONE ELETTRONICA
DEI PARAMETRI DI PROCESSO,
CON POSSIBILITA’ DI
SCARICARE I DATI IN
FORMATO CRIPTATO
DIRETTAMENTE A COMPUTER
OPPURE SU CHIAVE USB.
“MODULO INTERNET” PER
ASSISTENZA REMOTA IN

L’impianto Multiflex offre infatti la possibilità, in modo completamente automatico, di
scegliere il trattamento termico adeguato in base all’esigenza produttiva finale: latte
pastorizzato ad alta temperatura (ESL), latte pastorizzato fresco, formaggio o Yogurt.
Per quanto riguarda quest’ultimo, Frau impianti è inoltre in grado di fornire la linea di
produzione dedicata, con diverse possibilità in relazione al grado d’automazione della
stessa.

TEMPO REALE, IN CASO DI
NECESSITA’.
SU RICHIESTA, LINEA
COMPLETA CHIAVI IN MANO
INCLUSIVA DI:
- DEODORIZZATORE
- SEPARATORE CENTRIFUGO
(SCREMATRICE)
- SEPARATORE “BATTOFUGA”
- OMOGENEIZZATORE
- GRUPPO CIP (LAVAGGI)
- SERBATOIO POLMONE
ULTRA-CLEAN

L’inserimento di PLC, Registratore a funzione
automatica e pannello touch screen con
gestione delle ricette di lavoro, semplicizza la
gestione dell’impianto, anche per l’operatore
meno esperto, garantendo la qualità ed il
controllo totale sulla produzione.
Attraverso
l’aggiunta
del
“modulo
di
Teleassistenza remota”, il costruttore ha la
possibilità di collegarsi alla macchina attraverso
la rete Internet, per eseguire periodicamente un
controllo dei parametri funzionali, con possibilità
di intervenire fornendo assistenza remota in
tempo reale, qualora richiesto.
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