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oodservice equipment: refrigerazione

PERFORMANCE
E BASSI CONSUMI
Armadi frigoriferi, tavoli refrigerati e abbattitori di temperatura
sono uno degli anelli fondamentali della catena produttiva di una
cucina professionale. Tecnologie, materiali e prestazioni sono
ormai al top mentre si guarda, con attenzione crescente, all’efficienza
energetica
a cura di C. Lovisatti e A. Anderloni

Sughero legno zinco. Sughero
per gli isolamenti termici, legno
per i rivestimenti esterni e zinco
per gli interni.
Negli anni '50 gli armadi frigoriferi,
nipoti delle vecchie ghiacciaie,
erano ancora frutto di buona sapienza artigianale e raggiungevano risultati di raffinata eleganza
formale. Poi la rivoluzione, figlia
della tecnologia dei frigoriferi domestici con l'utilizzo del poliuretano espanso, dei materiali plastici
e delle lamiere d'acciaio, prima
verniciate e poi in acciaio inossidabile. Poche le evoluzioni da
quegli anni sino al nuovo millennio
quando una maggiore conoscenza dell’impatto ambientale dei
gas utilizzati negli isolamenti e
nei circuiti frigoriferi ha portato
alla nascita di una legislazione
che ha imposto l’impiego di gas
sempre più compatibili con l'ambiente, incrementando nel contempo la sensibilità per i consumi
energetici. L’armadio frigorifero
infatti, così come il freezer, sono
le uniche attrezzature della cucina

allacciate praticamente 24 ore al
giorno e, con limitate eccezioni,
365 giorni all’anno.
Rappresentano quindi una delle
più significative aree di consumo
energetico dell’impianto. Come
scegliere un nuovo armadio o un
nuovo congelatore?... La capacità
è uno dei fattori: considerate che
in prospettiva sarà sicuramente
sempre più alta la richiesta di volumi refrigerati nella cucina e il
consiglio è di prevedere un sovradimensionamento rispetto alle attuali esigenze.
Qualche nota tecnica: le dimensioni di queste attrezzature sono
significativamente standardizzate
partendo da una griglia 2GN (Gastro Norm*) di mm 650x 530 (*standardizzazione nata negli anni 60,
basata sulla bacinella/teglia di
mm 530 x 325 e relativi multipli e
sottomultipli oggi comunemente
utilizzata nella cucina professionale
per dimensionare tutti i vani ed i
contenitori) o EN (EuroNorm) mm
600x 400 (e relativi sottomultipli),
che trova utilizzo nel mondo della

06.2015 Ristorando

37

37_47frigoriferi_Ristorando file matrice1.qxd 27/05/15 09:26 Pagina 38

F

oodservice equipment: refrigerazione
zione e la scelta dovrà quindi
essere effettuata con oculatezza
anche in relazione all'utilizzo ed
alla collocazione prevista per
l'attrezzatura.

merciale che di quella collettiva.
Al progettista si affianca quindi
anche il designer per una proposta
che alla funzionalità deve accopEN 631-1:1993 Materials and articles in contact with foodstuffs piare anche l'estetica. Questo coinCatering containers - Part 1: Dimensions of containers EN 6312:1999 Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering
volge tutte le attrezzature con un
focus particolare sugli armadi fricontainers - Part 2: Dimensions of accessories and supports
Pulibilità
goriferi che con la loro "massa"
pasticceria. Nel confronto tra le vano anche in condizioni di pieno Tutti la dichiarano ma quanti ar- di acciaio inossidabile giocano
varie offerte accertatevi che i vo- carico. Per i frigoriferi collocati in madi sono veramente pulibili? un ruolo non secondario nell’aslumi vengano dichiarati secondo cucina è consigliabile vengano Analizzateli a fondo: gli spigoli sieme. Non trascurate quindi di
le norme oggi prevalentemente garantite le prestazioni per col- debbono essere arrotondati, L’in- valutare quest'aspetto nella scelta
utilizzate (vedi box). In mancanza, laudo con temperatura ambiente terno non deve presentare fessure del vostro armadio, che oggi è ofrichiedetela. Dato fondamentale a + 43 gradi centigradi.
o punti irraggiungibili con i normali ferto sul mercato anche con soluper poter garantire confronti omostrumenti di pulizia le griglie ed i zioni di design ed utilizzo anche
genei. Ricordate comunque che Acciaio inox
supporti debbono essere facil- di acciai inossidabili con finiture
la capacità reale e di un 20-30%
mente estraibili e realizzati con particolarmente sofisticate quali
Consigliabile. Ma quale? Oggi gli materiali inossidabili od atossici. quelle colorate.
inferiore a quella nominale.
armadi vengono offerti sostanzial- In caso di plastiche debbono esmente in tre varianti di materiali: sere di tipo trattato antimuffa.
Temperature
Consumi
acciaio
inox
Aisi
304
amagnetico,
di funzionamento
Aisi 441 magnetico, Aisi 430 ma- Estetica
come abbiamo più sopra accennato, frigoriferi e freezer sono, uniTra le caratteristiche fondamentali gnetico. Il primo offre le migliori
dell‘armadio dovrà venir richiesta prestazioni come tenuta contro È assolutamente evidente la ten- tamente alle celle frigorifere, tra
e valutata la gamma di tempera- le ossidazioni ed essendo ama- denza a rendere sempre più labile le poche attrezzature a funzionature di funzionamento (ovviamente gnetico (non attrae la calamita) è la linea di demarcazione tra sala mento continuo. Sono quindi tra
più la gamma è ampia, maggiori immediatamente riconoscibile. Il e cucina, situazione in passato li- quelle più energivore della cucina.
sono le possibilità di conservazione secondo offre buone prestazioni mitata ad un esiguo numero di ri- Assolutamente necessario porre
ottimale per i diversi alimenti), il mentre il terzo è il meno perfor- storanti di altissimo livello ma che la massima attenzione ai consumi
sistema di ventilazione interno e mance dei tre. I costi sono ov- oggi coinvolge sempre più ampie di quanto ci viene proposto. Il
l'uniformità di temperatura nel viamente coerenti con la presta- fasce sia della ristorazione com- costo di funzionamento di pochi
anni è assimilabile al suo costo
Armadio frigorifero, ghiacciaia e
d'acquisto. Per garantirci una scelta
macchina refrigerante.
oculata oggi molti produttori hanno
aderito al sistema di classificazione
energetica ECE che, analogamente
a quanto realizzato per il mondo
degli elettrodomestici, consente
un immediato raffronto e valutazione delle prestazioni energetiche
dell’armadio. La scelta di modelli
ad alte prestazioni garantisce risparmi energetici di diverse centinaia di Euro all'anno.

La capacità e le sue norme

Affidabilità
la vita media di un buon armadio
è di 10-15 anni. Importante è quin-
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di anche la valutazione dei costi
di manutenzione ordinaria e straordinaria in questo lungo lasso
di tempo. Valutiamo quindi con
attenzione l'origine del prodotto
ed accertiamoci della qualità del
servizio post vendita. Valutiamo
anche caratteristiche e costi di
un contratto di manutenzione programmata.

vincimento di chi scrive che una
visione industriale che guardi al
futuro debba trovare un positivo
riscontro da parte del mercato,
non dimenticando che esistono
comunque requisiti minimi di compatibilità previsti dalla legge (vedi
box). Nello specifico, due sono i
componenti ad alto rischio ambientale presenti in un armadio
frigorifero che debbono essere
Compatibilità ambientale guardati con attenzione: i gas utilizzati nella coibentazione e quelli
Produrre attrezzature che utilizzino refrigeranti. In sintesi quindi, la
componenti a basso impatto am- scelta di un nuovo armadio è cerbientale è una scelta attuata for- tamente da attuare nella razionale
tunatamente da molte aziende di cinque parametri: prestazioni;
anche se talvolta implica maggiori consumi; estetica; costo d'acquioneri produttivi. È personale con- sto; costo di manutenzione.

Compatibilità ambientale, le regole
Regolamento 517/14 – F GAS
Decreto Legislativo 49/2014 – RAEE

sionale anche se talvolta ne viene
sottovalutato il positivo contributo
che possono dare alla razionalizStoricamente nascono nel mondo zazione del processo produttivo
della pasticceria dove la necessità ed alle tutele igieniche degli alidi disporre di volumi refrigerati menti. Vengono oggi prodotte
nelle aree di preparazione è par- in molte versioni, partendo dai
ticolarmente sentita. Nelle versioni modelli base che accoppiano ad
Gastro Norm con piano in acciaio un vano refrigerato un piano di
inox possono trovare oggi un va- lavoro in acciaio inossidabile. Da
sto impiego nella cucina profes- questi si è sviluppata una vasta

Tavoli refrigerati Counter

Il progetto ECE - Etichetta Classiﬁcazione Energetica
Professionale
Per la prima volta in Europa, le apparecchiature della refrigerazione profes- in euro, si posizionano tra €443 e €716, destinati ad aumentare al crescere
sionale, prodotte in Italia, utilizzano l‘etichetta energetica volontaria (ECE),

delle tariffe elettriche. L’etichetta dovrà accompagnare tutti i prodotti

che indica la classificazione energetica, verificabile grazie alle procedure

verificati in base ai requisiti del protocollo di misura e ai criteri indicati nel

di controllo alle quali le imprese si sono sottoposte. In largo anticipo

regolamento che ne stabilisce l’uso. L’etichetta energetica per le attrezzature

rispetto alla regolamentazione europea, Il Gruppo Professionali di Confin- della refrigerazione costituisce il primo passo di un progetto che si
dustria Ceced Italia ha promosso la nuova etichetta tramite un accordo vo- propone di etichettare, al pari del settore domestico, tutte le attrezzature
lontario tra gli associati, a completamento di un piano di lavoro durato 18

professionali più diffuse (forni, lavastoviglie, produttori di ghiaccio, macchine

mesi, che ha visto il coinvolgimento di Imq, ente verificatore del protocollo

per il caffè). Prossimo obbiettivo è l’etichettatura degli abbattitori di tem-

di prova, basato sulle norme Iso.

peratura, dei produttori di ghiaccio e delle macchine per il caffè.

L’etichetta si basa su di uno studio approfondito, condotto da ENEA. Nel
corso dello studio sono stati definiti:
- una classificazione univoca dei prodotti per permettere il corretto
confronto fra modelli diversi;
- una banca dati tecnica;
- un protocollo di misura in linea con quello allo studio a livello europeo
per misurare i parametri energetici e prestazionali delle apparecchiature.
Per la predisposizione dello schema di etichettatura sono stati valutati i
dati e le caratteristiche dei modelli venduti in Europa.
Gli effetti della sostituzione di un’apparecchiatura di Classe 1 (efficienza minima) con una di Classe 7 (efficienza elevata) sono rilevanti; per un
frigorifero professionale di medie dimensioni, il risparmio annuo di energia
elettrica varia tra 2.600 kWh per un banco frigorifero (counter) e 4.200 kWh
per un armadio congelatore (cabinet). I corrispondenti risparmi, espressi
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rapido sviluppo della domanda
di questi prodotti oggi presenti
in tutte le realtà della ristorazione
collettiva e, con quote importanti,
anche nella ristorazione commerciale. Questo successo ha favorito
un rapido sviluppo tecnologico
che consente oggi di reperire sul
mercato una vasta gamma di prodotti con dimensioni, prestazioni,
e conseguenza prezzi, in grado
di soddisfare tutte le attese.

Banco refrigerato.

gamma di versioni specialistiche:
Per la lavorazione refrigerata delle
carni e del pesce;
Per la preparazione della pizza;
Per la preparazione e conservazione delle verdure (saladette);
Per la preparazione di piatti freddi
(sandwich unit).
La struttura interna viene suddivisa
tra vani e cassettiere - in genere
con due o tre cassetti- idonee ad
accogliere bacinelle e contenitori
di varie profondità; rispondono
agli stessi standard Gastro ed
Euro Norm che abbiamo già conosciuto negli armadi. In pratica
oggi l’offerta è vastissima ed in
grado di dare adeguata risposta
a tutte le esigenze di conservazione e lavorazione. Quindi: idee
chiare, analisi attenta delle necessità e dell’organizzazione del lavoro
e scelta tenendo in considerazione
gli stessi parametri visti per gli armadi: funzionalità, prestazioni, costo d'acquisto, consumi, costo di
manutenzione.

Gli abbattitori
di temperatura
Questi dispositivi hanno una storia
relativamente recente: nascono

Dimensioni e prestazioni

gli abbattitori di temperatura veninfatti a cavallo degli anni '70 sulla dal loro utilizzo in particolare per gono oggi proposti al mercato
base degli studi effettuati dall’Isti- la preparazione di banchetti. Ra- con una doppia indicazione: il nututo Pasteur in Francia sui proble- zionalizzazione del lavoro, garanzie mero di teglie (Gastro Norm od
mi di crescita batterica durante il igieniche degli alimenti, supporto EuroNorm ) che possono venir inprocesso di raffreddamento degli alle nuove tecnologie culinarie e, serite, il relativo "passo" (ovvero
alimenti. L’obbiettivo, all’epoca, non certo ultima, una legislazione la distanza verticale tra una teglia
era di determinare le migliori me- adeguata hanno portato ad un e la successiva ) e la produttività
todologie di conservazione del
pasto al fine di consentire il "disaccoppiamento" del processo
di cottura da quello di consumo.
Non dimentichiamo che era la
stagione dello sviluppo dei grandi
centri di cottura per la ristorazione
collettiva pubblica, a partire da
quella scolastica.
In un mercato globale e con la fortissima proiezione internaL’abbattitore viene quindi concezionale del comparto professionale italiano, si impone una
pito per consentire il passaggio
forza di rappresentanza che porti in Europa, con rapidità, efin tempi brevi da 80-90 gradi cenficacia e competenza, le posizioni e le richieste delle
tigradi a 10 gradi centigradi poiaziende in Italia.
chè è in quel’intervallo di tempeCon questo obiettivo fondante è stato avviato Efcem
ratura che si verifica la maggior
Italia, unico rappresentante italiano nell’Associazione eucrescita batterica. Un prodotto
ropea Efcem, delegata a rappresentare il comparto.
Efcem Italia nasce da Ceced Italia, l’Associazione confinducorrettamente abbattuto può vestriale delle aziende di apparecchi domestici e professionali
nir conservato per alcuni giorni
in Italia. Il comparto italiano del professionale per il catering
in cella od armadio ed in totale siequipment è leader nel mondo per qualità e livello di
curezza. Pensati per le grandi
servizio. Le aziende rappresentate da Efcem Italia hanno fatutenze, inizialmente sono delle
turato nel 2014 circa 2,5 miliardi di euro, pari alla metà delvere e proprie celle di abbattil’intero mercato europeo. L’export varia dal 40 all’80% a semento. Vengono tuttavia rapidaconda della tipologie di prodotto. I volumi produttivi in
mente "scoperte" nel mondo delItalia sono stati superiori a 1 milione di pezzi.
la ristorazione per gli indubbi vantaggi organizzativi che derivano

EFCEM ITALIA
POLO DEL
PROFESSIONALE
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vamente lavorando Efcem Italia,
l'Associazione italiana dei costruttori di attrezzature professionali
per presentare un progetto di
normativa condiviso a livello europeo che consenta all’acquirente di poter confrontare immediatamente prestazioni e consumi dei prodotti presenti sul
mercato. La presentazione dei
risultati degli studi preliminari
in corso avverrà prevedibilmente
entro il corrente anno. In attesa
della normativa europea è comunque opportuno richiedere
secondo quale norma nazionale
è stata testata la produttività.

sulente di fiducia con il quale
dovranno venir analizzati: tipologia di menu, tipologia di servizio e previsioni future.
In linea di massima il solo abbattitore 65-10 è certamente
idoneo per gestire processi di
conservazione a breve termine
mentre se si prevede la necessità (o la opportunità) di conservare prodotti a medio termine
sarà sicuramente opportuno
puntare su una macchina a doppio stadio.
Non dimentichiamo che la qualità del prodotto congelato con
l'abbattitore è sicuramente più
alta di quella che si può otteAbbattitore, abbattito- nere con un normale conservare-congelatore o conge- tore a -18. Da considerare infine
che un processo di congelalatore?
normativa unificata che consenta
mento rapido diviene indispenil diretto confronto tra le presta- Per la scelta della tipologia è sabile ai fini della sicurezza alizioni dichiarate dai diversi pro- certamente consigliabile con- mentare, in particolare per i
duttori. Su questo tema sta fatti- frontarsi con il rivenditore o con- prodotti ittici.
Frigo a tamburo.

che viene normalmente indicata
in kg per ora o kg per ciclo).
Dobbiamo subito precisare che
ad oggi non esiste ancora una

ANGELO PO

MASSIMO MORONI,
direttore commerciale

Angelo Po, azienda 100% italiana con più di 90 anni di storia, è fra i leader di
mercato nella progettazione e nella realizzazione di impianti completi per la
ristorazione professionale in tutto il mondo.
Con un’ampia gamma di armadi frigoriferi, abbattitori, basi refrigerate, vetrine e
celle, Angelo Po è in grado di rispondere a qualsiasi richiesta di attrezzature per il
freddo, garantendo la massima qualità di conservazione.
Un esempio è l’abbattitore Blitz che si caratterizza per la sua poliedricità: abbatte,
surgela, decongela, lievita, fermenta lo yogurt, rende sicura la consumazione del
pesce crudo.
Progettato per limitare il consumo, Blitz garantisce un risparmio pari al 10% del
costo dell’energia rispetto a macchine di pari categoria. Grazie alla porta USB
permette di gestire i dati HACCP in modo rapido e sicuro.

Best seller: Abbattitori New Chillstar
Soluzione Small: Armadio frigorifero Moon e Abbattitore New Chillstar da 5 teglie
Soluzione Medium: Armadio frigorifero Zenith da 1500 lt e Abbattitore Blitz da 10 teglie
Soluzione Large: Armadio frigorifero carrelli passanti e Abbattitore Blitz roll-in
Giro d'affari 2014 (euro): 60 milioni di Euro (Angelo Po Grandi Cucine)
Export sul totale (%): 65
Mercati esteri più promettenti: Stati Uniti e Cina
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