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Fermenti per paste filate
M

editerranea Biotecnologie, specializzata nella produzione di fermenti
selezionati, propone PFD, prodotto molto indicato nella lavorazione
delle paste filate fresche tipo mozzarella. Si tratta di una miscela di più ceppi di
puro Streptococcus thermophilus disponibile in diverse rotazioni intercambiabili.
Principali caratteristiche: regolarità di maturazione della cagliata, con omogeneità
e lucentezza del prodotto finito; sensibilità rispetto alle variazioni di temperatura e
umidità. Quest’ultimo aspetto rende il prodotto facilmente gestibile anche in caso
di lavorazioni prolungate: asciugando adeguatamente la cagliata, si ottiene un forte
rallentamento della maturazione riducendo i problemi legati alla post acidificazione.
https://www.lattenews.it/GGA61

CONTROLLO LIVELLO MIN/MAX
NEI SERBATOI
F.lli Giacomello propone IEG-INOX-N1F, costruiti per
garantire il livello di minimo e/o massimo dei liquidi
nei serbatoi. Il loro funzionamento è semplice: quando
il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra
l’interruttore Reed incorporato nel tubo alle distanze
prestabilite, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel
galleggiante, si apre o si chiude inviando un segnale luminoso/
acustico o interrompendo le apparecchiature elettriche
collegate. La tenuta della flangia è garantita dalla guarnizione
piana di gomma sintetica antiolio. Le principali caratteristiche
sono: possibilità di uno/due punti di controllo, temperature
fino a 150 °C. Realizzabili su misura per lunghezze e tipo di
connessioni, oltre ai contatti elettrici possono avere anche
sonde di temperatura (PT100 o termostato preparato).
https://www.lattenews.it/PTxqR
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PAVIMENTAZIONI
DI POLIURETANO
CEMENTO
Multicrete è la pavimentazione
di poliuretano-cemento che IPM
Italia propone al settore caseario.
Resistente e impermeabile, questo
sistema multistrato ha elevate
prestazioni termiche (110 °C) e
chimiche. La formulazione permette
versatilità applicativa, per rivestimenti
con spessori da 4 a 6 mm. Grazie
alle sue caratteristiche, resiste al
percolamento del siero del latte,
sostanza in grado di rovinare un
comune rivestimento di resina. La
traspirabilità, oltre a evitare fenomeni
di rigonfiamento e ammuffimento
del sottofondo, assicura adesione ai
supporti umidi. Azione antisdrucciolo
naturale, resistenza alla caduta di
oggetti acuminati e alla carrabilità
pesante sono altre caratteristiche
della pavimentazione. La continuità
in resina garantisce l’igiene e abbatte
il rumore causato dal passaggio dei
carrelli.
https://www.lattenews.it/igEPM

