
EQUATOR
CELLE PROFESSIONALI DI 

LIEVITAZIONE FINALE

+40°C
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Da sempre nei panifici c’è stata 
la necessità di lievitare il prodotto 
in condizioni controllate. Una per-
fetta uniformità dell’aria e corretti 
valori ambientali permettono di 
ottenere una perfetta lievitazione.

1963

La panificazione è uno dei mestieri più 
antichi del mondo. Thermogel nasce al 

fianco dei panifici moderni per dare il 
suo supporto nel lavoro di tutti i giorni.

DA SEMPRE NEL PANIFICIO MODERNO
Arte della lievitazione dal 1963 
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CELLE DI GRANDE VOLUME PER UNA 
LAVORAZIONE IN CONTINUO.

IL PRODOTTO PRENDE VITA

Nella panificazione moderna la fase della lievitazione ha assunto 
una sempre maggior importanza; Avere un impianto di lievitazione 

professionale, realizzato secondo determinati criteri (isolamento, di-
stribuzione dell’aria, umidità relativa) permette di ottenere numerosi 

vantaggi e valorizzare il prodotto. 

Un progetto per fare una sola cosa : lievitare
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LIBERTà SENZA LIMITI
Configurazioni per soddisfare al meglio le necessità.

EQUATOR

Configurazione con una sin-
gola porta da 900 per con-
sentire l’ingresso di carrelli da 
600x800 o 800x1000.

Le celle EQUATOR sono state  pensate per adattarsi a diverse tipologie di 
lavoro. A ogni configurazione corrisponde un diverso utilizzo e diverso tipo 

di lavorazione.

 mm 1200

mm 2000

La cella si presenta con una 
apertura a doppia anta per 
una luce totale da mm 1700 e 
permettere l’ingresso di qual-
siasi dimensione di carrello e 
adattabile a diverse logiche di 
carico.

12

EQUATOR 20
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Configurazione adatta per chi 
ha necessità di disporre una 
doppia linea di carreli e neces-
sità di carico distinto e tempi 
di carico differenti.

Questa cella è studiata per 
l’ingresso e il carico di 3 linee 
di carrelli, con rotazione con-
tinua permettendo un rota-
zione continua e una corretta 
gestione del carico e scarico. 
L’assenza della porta centrale 
permette un notevole rispar-
mio di spazio.

mm 2400 / 2600

mm 2900

mm 3900

Cella dai grandi volumi nata 
dalla necessità di gestire 3 
linne di carrello in totale auto-
nomia di carico e scarico.
Perfetta anche per l’ingresso 
di telai.

24/26

29

39

EQUATOR

EQUATOR

EQUATOR
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SCEGLI COME LIEVITARE
Chi ha detto che si può lievitare solo in un solo modo?

Con il modello TLC La fase di lievita-
zione è fatta con la climatizzazione, 
in modo da permettere un processo 
naturale di lungo periodo con step 
progressivi a tempi e temperature 
regolabili.

LIEVITAZIONE 
CONTROLLATA

+8°C | +40°C

Con il modello TLF la fase di 
lievitazione è fatta con un unico 
set di temperatura e di umidità.
Possibilità di realizzare cicli di 
lievitazione con programmi.

+30°C | +40°C

LIEVITAZIONE FINALE

La nostra linea di lievitatori EQUATOR, in base alle esigenze, possono 
essere realizzati per lavorare in differenti modi. 

  TLC

  TLF

0°C

-10°C

-20°C

+10°C

+20°C

+30°C

+40°C

h

proofing phase

0°C

-10°C

-20°C

+10°C

+20°C

+30°C

+40°C

h

controlled proofing proofing phase
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TOTALE CONTROLLO DELLE FASI PER 
OTTENERE UNA LIEVITAZIONE PERFETTA.

UMIDITA’ RELATIVA

Nel processo di lievitazione,oltre 
alla temperatura, l’umidità gioca un 
ruolo fondamentale per un corretto 
processo di lievitazione evitando la 
formazione di pelle sulla superficie 
del prodotto.

Le condizioni climatiche a cui viene 
esposto il prodotto, compresa l’umidi-
tà, sono fondamentali affinchè l’attività 
enzimatica e microbiologica possa svi-
lupparsi in modo naturale, dando risalto 
alla qualità degli ingredienti utilizzati.

L’umidità relativa dell’ambiente deve 
essere sempre sotto controllo con valori 
tra il 60 e il 95% a seconda del tipo di 
lievitazione e prodotto che si vuole otte-
nere.

65 | 95%
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Il panificatore ottiene un van-
taggio da questa tecnologia 
ottenendo una qualità costante 
del prodotto e una precisione 
dei tempi di lievitazione.

La lievitazione professionale 
permette di risparmiare tempo 
grazie a una miglior organizza-
zione detrminata dai tempi certi 
di lievitazione.

L’IMPORTANZA DELLA LIEVITAZIONE...

Le celle EQUATOR sono studiate per offrire il miglior ser-
vizio all’operatore. La semplicità d’uso e l’alta precisione 
permettono di migliorare in qualità tramite il controllo dei 
singoli processi e riducendo al minimo la variabilità.
Gestire la lievitazione in modo approsimativo e superficiale 
si traduce in una perdita di qualità del prodotto finale e di
operatività.

2. RISPARMIA TEMPO

1. MIGLIORA LA PRECISIONE

Migliora il tuo lavoro, ogni giorno.
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...PER AVERE UN PRODOTTO SUPERIORE IN 
OGNI CIRCOSTANZA

La lievitazione professionale per-
mette anche una maggior rota-

zione del prodotto  in modo che il 
panificatore possa gestire al me-
glio le proprie fasi di cottura otti-

mizzando l’organizzazione produt-
tiva nel proprio laboratorio.

una perfetta lievitazione permette 
di calibrare in modo certo la quan-

tità degli ingredienti e soprattutto 
del lievito,abbassando i costi del 

prodotto.

L’equilibrio tra gli ingredienti, la 
corretta temperatura e umidità 

durante la lievitazione permetto-
no di ottenere il miglior prodotto 

finale.

5. MIGLIOR QUALITA’

4. MENO INGREDIENTI

3. AUMENTA LA PRODUTTIVITA’

Con una corretta lievitazione non solo è 
possibile organizzare al meglio il proprio 

lavoro con un grande risparmio di tempo 
e risorse, ma permette di esltare al mas-

simo la qualità del tuo prodotto.

IL TUO PRODOTTO
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FATTE PER DURARE
Costruite per adattarsi a ogni tipo di contesto.

Le nostre celle sono costruite secondo rigidi criteri di qualità per 
permettere di lavorare in continuo, ogni giorno, garantendo sem-

pre  il massimo rendimento.

• Struttura componibile con pannello a gancio 
sp.60mm
• Struttura interna in acciaio inox aisi 304
• Porta sp.80mm per alta tenuta ermetica.
• Profili sanitari in acciaio inox aisi 304.
• Componenti meccanici resistenti a forti stress.
• Senza pavimento
• Pavimento in multistrato resinato fenolico 
sp.30mm. (optional)

DETTAGLI STRUTTURALI
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• Sistema di ventilazione in acciaio inox aisi 304
• Resistenze di riscaldamento in acciaio inox con alette 
in alluminio per ottimizzare lo scambio termico 
• canale d’aria e distribuzione completamente in acciaio 
inox aisi 304.

• Quadro elettrico facilmente  accessibile e dotato di 
ogni sicurezza secondo normative.
• Umidificatore a elettrodi immersi
• Umidificatore a resistenze (optional)
• scheda di controllo touch screen 7” mod. MASTER 
LEV
• Sonda di umidità e temperatura.
• Luce led interna.

Sempre il massimo per 24h al 
giorno di lavoro.

DETTAGLI DI IMPIANTO
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Sistema di umidificazione a ellettro-
di immersi.
La creazione di vapore avviene me-
diante elettrolisi, permettendo un 
vapore istantaneo con bassi con-
sumi elettrici.

UMIDIFICATORE A 
ELETTRODI IMMERSI

EASYSTEAM

ULTRASTEAM

UMIDIFICATORE A 
RESISTENZE ELETTRICHE

Per ogni ambiente, il giusto umidificatore
Lavorando a stretto contatto con clienti di ogni parte del 
mondo, sappiamo che un unico produttore di vapore non si 
adatta a ogni contesto. Per ovviare a ogni tipo di problema 
esterno abbiamo selezionato due tipologie differenti di umi-
difcatori che coprono ogni tipo di esigenza.

Sistema di umidificazione con resi-
stenze elettriche.
Le speciali resistenze corazzate in 
acciaio inox permettono una lunga 
durabilità e affidabilità.
Questo tipo di umidificatore è adat-
to a qualsiasi condizione e ambien-
te.

UMIDITà SEMPRE GARANTITA
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SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il volume dell’aria e la ventilazione sono 
sempre studiati per ottenere una perfetta 
distribuzione e uniformità delle tempera-
ture senza mai essere aggressivi sul pro-
dotto, ma sempre costanti e delicati.

UNIFORME E BILANCIATO
Un perfetto equilibrio per garantire l’assenza di pelle.

Ogni cella è realizzata secondo un principio di equilibrio tra i 
vari elementi che lo compongono. Questo corretto equilibrio 
permette di evitare qualsiasi problema di “pelle” e disidra-
tazione sulla superficie del prodotto rispettando la naturale 
umidità relativa.

• Precisione di +-1°C nella temperatura e 
di +-1,5% nell’umidità
• Uniformità di temperatura e umidità in 
ogni parte della cella.
• Perfetto bilanciamento tra dolcezza e 
volume dell’aria.
• Assenza di pelle e disidratazioni sulla 
superficie del prodotto
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Schede con interfaccia semplice, chiara e 
alla portata di tutti.

La scheda MASTER LEV, con inter-
faccia touch screen da 7” permette  
di effettuare e gestire le seguenti 
funzioni:
• 20 programmi completamente 
personalizzabili memorizzabili sullo 
strumento.
• Possibilità di esportare ed impor-
tare i programmi e parametri 
• Gestione automatica di 21 fasi 
per ogni programma.
• Funzionamento manuale o au-
tomatico con esecuzione del pro-
gramma selezionato.
• Possibilità di impostare a fine di 
un programma automatico l’avviso 
di fine programma.

 MINILEV

 MASTER LEV

Scheda molto semplice per 
gestire set temperatura e 
umidità. 
Possibilità di impostre pro-
grammi e allarme di avviso fine 
ciclo.

SEMPLICE ED AFFIDABILE
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TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

INDUSTRIA
4 . 0

COMPLETAMENTE CONNESSO

TRC - Thermogel Remote Control è un sistema di gestione e monitoraggio remoti 
basato su piattaforma Cloud. E’ sufficiente la presenza di una semplice connessione 
Internet wireless in campo affinché il controllore, possa connettersi al sistema cloud, 
consentendo la gestione remota delle macchine da PC, tablet o smartphone.

TRC fornisce la possibilità ad uno o più utenti abilitati di operare da remoto sull’unità 
per configurare parametri, visualizzare dati HACCP (anche sotto forma di grafico) e 
scaricare le registrazioni. 
Tra le funzionalità vi sono le notifiche di allarme, che il sistema invia automaticamente 
ad indirizzi e-mail selezionati.

TRC, una tecnologia tutta nuova. 
Monitora il tuo lavoro anche da remoto.
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ecotech
water energy

Collegando una specia-
le batteria di riscalda-
mento, il sistema sfrutta 
l’acqua calda prodotta 
dalla caldaia del cliente 
per disperderne l’energia 
nell’aria all’interno della 
cella.

La temperatura viene 
gestita con valvole idrau-
liche per garantire la 
precisione di 1°C . 

UN PROGETTO INNOVATIVO
ECOtech - Scegli l’energia dell’acqua. 

ECOTECH è un innovativo sistema di lievitazione.
Il processo di  riscaldamento non è più gestito attraverso 
l’utilizzo di resistenze elettriche ma tramite lo sfuttamento 

dell’energia termica dell’acqua di rete del laboratorio.

ChillerBoiler

Lo stesso sistema è anche applicato nel caso di una 
gestione controllata della lievitazione. In questo caso 
viene installato un chiller in modo da sfruttarne l’ac-
qua fredda  e disperedere la temperatura all’interno 

della cella. 
Questo evita l’instllazione di unità frigorifere e inol-

tre  un raffreddamento gestito ad acqua permette di 
prevenire la secchezza del prodotto  detrminata dai 

classici aeroevaporatori a gas freon. 
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ENERGY SAVING - 40%
RISPARMIO ENERGETICO - 40%

NO HEATING RESISTANCE
SENZA RESISTENZE ELETTRICHE

COST SAVINGS
RISPARMIO DEI COSTI

Questa soluzione comporta diversi 
vantaggi:

• Risparmio elettrico
• Risparmio energetico
• Utilizzo di risorse già presenti 
in laboratorio
• Minore manutenzione
• Minor impatto ambientale
• Migliore gestione dei valori di umidità

LA SOLUZIONE VERDE
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TABELLA TECNICA

  TLC

  TLF

Code Trolleys
670x800

Trolleys
800x1000

(WxDxH)  External
2500 H (WxDxH) Internal Door 

900 x 1950 Volts/Kw

1224/1L 3 2 1200x2400x2500 900x2180x1950 1 400/5

1233/1L 4 3 1200x3300x2500 900x3100x1950 1 400/6

1239/1L 5 3 1200x3900x2500 900x3680x1950 1 400/6,5

2417/2L 4 3 2400x1700x2500 2100x1550x1950 2 400/4,5

2424/2L 6 4 2400x2400x2500 2100x2050x1950 2 400/6,5

2432/2L 8 6 2400x3200x2500 2100x2950x1950 2 400/8

2439/2L 10 8 2400x3900x2500 2100x3550x1950 2 400/9,3

2918/3L 6 4 2900x1800x2500 2600x1450x1950 2 400/4,5

2924/3L 9 6 2900X2400X2500 2600X2150X1950 2 400/6,5

1L 2L 3L

LIEVITAZIONE CONTROLLATA
+8°C | +40°C

+30°C | +40°C

LIEVITAZIONE FINALE
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Code Trolleys
670x800

Trolleys
800x1000

(WxDxH)  External
2800 H (WxDxH) Internal Door 

1000 x 2000 Volts/Kw

2645/2L 12 8 2600x4500x2800 2300x4300x2000 2+2 400/15

2655/2L 14 10 2600x5500x2800 2300x5300x2000 2+2 400/16

2665/2L 18 12 2600x6500x2800 2300x6300x2000 2+2 400/18

3935/3L 12 9 3900x3500x2800 3600x3300x2000 3+3 400/15

3945/3L 18 12 3900x4500x2800 3600x4300x2000 3+3 400/18

3955/3L 21 15 3900x5500x2800 3600x5300x2000 3+3 400/20

3965/3L 27 18 3900x6500x2800 3600x6300x2000 3+3 400/22

3975/3L 30 21 3900x7500x2800 3600x7300x2000 3+3 400/24

Code Trolleys
670x800

Trolleys
800x1000

(WxDxH)  External
2500 H (WxDxH) Internal Swing door

1700 x 1950 Volts/Kw

2020/2L 4 - 2000x2000x2500 1700x1800x1950 1 400/6

2024/2L 6 - 2000x2400x2500 1700x2200x1950 1 400/6,5

2030/2L 8 - 2000x3000x2500 1700x2800x1950 1 400/7

2L
3L

2L
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THERMOBAKE SRL

50YEARS
OF EXPERIENCE

made in Italy

31/08


