
QUICK FREEZING
CELLE DI ABBATTIMENTO RAPIDO, 

SURGELAZIONE E CONSERVAZIONE

- 40°C | - 20°C
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Specialisti nel freddo professionale dal 1963 

La surgelazione e conservazione del 
prodotto è una delle prime tecnologie 

sviluppate e utilizzate nei panifici e 
pasticcerie moderne.

QUICK FREEZING, SEMPRE FREDDO 

Da oltre 50 anni abbiamo 
fornito ovunque nel mondo 
surgelatori e conservatori per 
l’industria alimentare, conti-
nuando a innovare il nostro 
prodotto, senza mai tradire la 
tradizione

1963

Al vostro servizio, tutti i giorni sempre al massimo.
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QUICK FREEZING, SEMPRE FREDDO 

Le celle di abbattimento e surgelazione professionale QUICK 
FREEZING sono progettate per poter fornire al cliente il miglior 

aiuto possibile in laboratorio. Tempi veloci e massima produ-
zione sono la parola d’ordine, senza però mai dimenticare la 

qualità finale del prodotto.

CELLE AD ALTE PRESTAZIONI PER CHI 
VUOLE LAVORARE SEMPRE AL MASSIMO.

1963

Al vostro servizio, tutti i giorni sempre al massimo.
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PROGETTI SPECIFICI , 
CON FUNZIONI DIVERSE

Ogni macchina è progettata per soddisfare 
una specifica esigenza.

QF

Abbattitore e surgelatore rapido studiato 
per garantire una surgelazione in tempi 
rapidi, di prodotti da forno. Per carrelli 
600x800 o 800x1000
• Evaporatore laterale.

All’interno della famiglia QUICK FREEZING ci sono varie macchine che 
svolgono funzioni differenti in base alle reali necessità richieste dal cliente.  

Questo permette di avere una macchina che renda sempre al massimo 
ogni giorno 7 giorni su 7.

-40°C | -20°C

ABBATTIMENTO E 
SURGELAZIONE

QM

QM è un abbattitore e surgelatore rapido 
progettato per occupare il minor spazio 
possibile, permettendo l’ingresso di car-
relli 600x400.
• Evaporatore laterale.

-40°C | -20°C

ABBATTIMENTO E 
SURGELAZIONE
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QT

-38°C | -20°C

SURGELAZIONE + 
CONSERVAZIONE NEGATIVA

QS

QT è un abbattitore di temperatura e 
surgelatore professionale.
Lo speciale evaporatore a soffitto per-
mette di conservare a -20°C dopo ogni 
ciclo di abbattimento e mantenere il pro-
dotto per i giorni successivi.
Particolarmente indicato per prodotti di 
ridotte dimensioni e delicati.
• Evaporatore a soffitto.

-20°C

CONSERVAZIONE
NEGATIVA

Cella di stoccaggio QS dai grandi volumi 
che successivamente alla surgelazione 
mantiene il prodotto per i giorni succes-
sivi.
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La quantità in kg di prodotto abbattuto 
e surgelato vengono calcolati in un arco 
temporale di 1 ora e non per ciclo. Il 
prodotto viene portato alla temperatura 
desiderata anche in situazioni estreme e 
con continue aperture porta.
Successivamente al ciclo di abbatti-
mento è possibile impostre la macchina 
in conservazione.

-40°C | -35°C

ABBATTIMENTO E 
SURGELAZIONE
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Il calore del prodotto viene asportato 
tramite un costante flusso di aria indiret-
ta che permette, successivamente al 
ciclo di abbattimento e surgelazione, 
di conservare il prodotto a -20°C per i 
giorni successivi.

-38°C | -20°C

ABBATTIMENTO E 
SURGELAZIONE + 
CONSERVAZIONE

E’ facile dire di poter realizzare un impianto di sugelazione, 
ma quante volte le performance sono state deludenti? Non 

basta arrivare a temperatura ma bisogna anche essere in 
grado di mantenerla. Noi lo sappiamo.

La surgelazione senza compromessi, 
alla massima potenza.

LA SURGELAZIONE, QUELLA VERA
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IMPIANTI POTENZIATI PER GARANTIRE 
PRESTAZIONI ELEVATE E COSTANTI.

La conservazione a bassa temperatura 
è una delle fasi più delicate. La preci-
sione di temperatura, il recupero dopo 
ogni apertura porta e il rispetto dell’u-
midità sono fondamentali per il risultato 
finale.
Le nostre celle consentono di organiz-
zare al meglio la produzione e le scor-
te,mantenendo inalterate la qualità.

-20°C

CONSERVAZIONE 
NEGATIVA
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Grazie alla gestione costante dell’umidità 
relativa viene mantenuta l’umidità naturale 
di ogni prodotto.
Particolarmente indicato per le creme e i 
prodotti di cioccolato e tutti i prodotti sen-
sibili alla minima variazione di temperatura 
e umidità



8

Lo standard quando si parla di surgelazione non 
esiste. Si parte da un dato certo, il prodotto.

PROGETTAZIONE SU MISURA

La lunga esperienza dalla parte dei pasticcieri e dei panificatori ha contribuito 
alla realizzazioni di progetti basati sulle reali e concrete necessità produttive.

Ogni richiesta e progetto vengono realizzati in considerazione di vari fattori 
quali: la tipologia del prodotto, la quantità e l’organizzazione del cliente.

Il nostro ufficio tecnico studia differenti progetti garantendo in ogni circostan-
za il target richiesto, nel totale rispetto della qualità del prodotto finale; 

Consideriamo inoltre la situazione logistica e climatica in cui le macchine an-
dranno a lavorare.

PRODOTTO TARGET CONDIZIONI SOLUZIONE

- tipologia
-caratteristiche
-T°C di ingresso
  prodotto

- produzione kg/h
- T°C uscita 
  prodotto

- Potenza frigorifera 
KW
- capacità firgorifera
- progetto strutturale

- umidità ambiente
- temperatura locale
- temperatura labora-
torio
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Ogni prodotto ha caratteristiche 
qualità e problematiche differenti. 
Per questo si realizza una attenta 
analisi insieme al cliente.

• Tipologia di prodotto
• Pezzatura
• quantità % di acqua / aria 
• T°C di ingresso prodotto

Si devono ben definire gli obbiettivi 
che si vogliono raggiungere. 
• Produzione oraria
• Rotazione dei carrelli
• T°C di uscita richiesta

Estremamente importante è sa-
pere le condizioni ambientali del 
laboratorio. 
• Umidità % media 
• T°C laboratorio media
• Logistica

PRODOTTO

TARGET

CONDIZIONI

SOLUZIONE

Dopo aver definito tutte le variabi-
li, si passa la progetto strutturale 
realizzando una cella che si adatta  
allo specifco cliente.
• Ingombri
• Potenze e capacità frigorifera
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Lavoro in continuo per tutto il 
giorno mantenendo le stesse 
prestazioni in ogni condizione e 
durante la massima produzio-
ne.

Meno fasi di sbrinamento (ogni 
8 ore) e tempi di sbrinamento 
pari a 15-10 min.

Alte prestazioni e minori sbrina-
menti permettono di guada-
gnare molto tempo produttivo.

3. RISPARMIO TEMPO

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS...

In un laboratorio moderno la surgelazione è un processo necessario 
per accrescere il proprio business e risparmiare  tempo. 
Quick Freezing, grazie ai vantaggi elencati, permette di ottimizzare al 
massimo questo processo e aumentare la produzione. 

2. MENO SBRINAMENTI

1. ALTE PRESTAZIONI

Ottimizza i processi produttivi e amplia la tua produzione.
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...CON IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE

Il bilanciameto tra i vari elementi tec-
nici, l’equilibrio tra la potenza  in Kw 

e la ventilazione riduce il consumo 
elettrico fino al 20%. 

5. MINORI CONSUMI

Alte prestazioni e minori sbrinamen-
ti permettono di guadagnare molto 

tempo produttivo.

Molte volte lo spazio dei laboratori 
impedisce una buona organizzazio-

ne.Le nostre macchine sono studiate 
per minimizzare lo spazio necessario. 

senza rinunciare alle prestazioni.

I maggiori benefici derivano dalla 
certezza nel mantenimento della 

qualità originale del prodotto.

7. MIGLIOR QUALITA’

6. MINOR INGOMBRI

4. AUMENTA LA PRODUTTIVITA’

Ogni miglioria apportata al tuo lavoro 
permette di aumentare profitti e avere 
maggiori risorse per investimenti nell’ 

attività.

BENEFICI
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COSTRUITO PER LAVORARE
Fatto per il duro lavoro, 24h/24. 

Le nostre celle sono state progettate per sopportare intense sessioni di 
lavoro, senza mai fermarsi 24/7, rendendole un elemento irrinunciabile 

per ogni laboratorio.  

• Struttura componibile con pannello a gancio sp.100mm
• Struttura interna in acciaio inox aisi 304
• Porta tamponata sp.120 per alta tenuta ermetica.
• Componenti meccanici resistenti a forti stress.
• Pavimento isolato sp.120mm e rinfrozato con lastra in acciaio 
inox aisi 304 sp.3mm.
• Sensore di apertura porta.
• Cornici porta in alluminio dotate di resistenza.
• Luce led interna.

DETTAGLI STRUTTURALI
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• Evaporatore di grande superficie
• Evaporatore verticale a parete (QF-QM)
• Evaporatore a soffitto (QT-QS)
• Passo alette maggiorato per riduzione sbrinamenti
• Sbrinamento gas caldo

• Motocompressore semi-ermetico BITZER
• Condensatore ultra tropicalizzato per lavorare anche 
con temperature ambientali pari a 45°C 
• Controllo di ventilazione con sensore di pressione 
• Quadro elettrico facilmente  accessibile e dotato di 
ogni sicurezza secondo normative CE
• Sonde di temperatura, sbrinamento, spillone.

Sempre il massimo per 24h al 
giorno di lavoro continuo.

DETTAGLI DI IMPIANTO
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SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il volume e la velocità 
dell’aria delle celle 
QUICK FREEZING 
sono bilanciati per 
raggiungere la teme-
pratura desiderata 
al cuore del prodot-
to nel minor tempo 
possibile, senza però 
essere violento sul 
prodotto.

PERFETTAMENTE BILANCIATO
Bilanciato in ogni suo elemento.

Ogni impiento è realizzato secondo un principio di equili-
brio tra i vari elementi che lo compongono: evaporatore, 
condensatore e motore lavorano all’unisono riducendo i 

consumi elettrici e incrementandone le performance.
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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.

INDUSTRIA
4 . 0

TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

TRC, una tecnologia tutta nuova. 
Monitora il tuo lavoro anche da remoto.
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Schede con nterfaccia intuitiva, semplice, 
chiara e alla portata di tutti.

La scheda DIGITH SUR permette la gestione di programmi automatici di ab-
battimento e surgelazione che si divide in 4 fasi, suddivise come segue:

1. fase di ABBATTIMENTO
2. fase di REFRIGERAZIONE 
3. fase di SURGELAZIONE
4. fase di CONSERVAZIONE

La scheda permette inoltre di scaricare i dati di lavoro in due modi: o tramite 
accesso da remoto via web (TRC) , oppure tramite porta USB.

SEMPLICE  E MODERNO

DIGITH COLD  è un controllo touch innovativo dedicato alla conservazione 
professionale.

Grazie alle sue molteplici funzionalità e strumenti è possibile gestire ogni 
aspetto della macchina permettento un continuo monitoraggio dell’opera-
tività e la perfetta gestione dell’umidità relativa.
• Diagramma grafico con visualizzazione delle temperature.
• Accesso remoto da web (TRC) 
• scaricamento dati da porta USB

ABBATTIMENTO E SURGELAZIONE

CONSERVAZIONE NEGATIVA
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Code Trolley (WxDxH)  External Door HP Kg/h Volts/Kw

QF1411 1- 450x600 1460x1100x2400 1 - 600x1950 3 30 400/3,5

QF1613 1- 670x800 1660x1300x2400 1 - 800x1950 5 50/60 400/4,5

QF1813 1- 800x1000 1850x1300x2400 1 - 900x1950 7,5 60/80 400/7

Trolleys
670x800

Trolleys
800x1000

(WxDxH)  External 
1850 W

Door 
900x1950

QF1822 2 - 1850x2200x2400 2
10 100/120 400/9

15 120/160 400/13

QF1824 3 2 1850x2400x2400 2
15 120/160 400/13

20 220/240 400/17

QF1833 4 3 1850x3300x2400 2
20 220/240 400/17

25 320/380 400/25

QF1845 6 4 1850x4500x2400 2
25 320/380 400/25

30 380/420 400/33,5

QF1868 8 6 1850x6800x2400 2
40 420/480 400/42

2x25 520/580 400/55

QF1888    10 8 1850x8800x2400 2
2x30 630/690 400/62

2x40 730/790 400/85

(WXDXH)  External
2100 W

QF21XX -      2100x XXXX x XXXX 1 - 1100x1950 - - -
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ABBATTIMENTO E 
SURGELAZIONE

QF
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TABELLA TECNICA

Code Trolleys
600x450 (WxDxH)  External Door

600x1950 HP Kg/h Volts/Kw

QM1515 2 1500x1500x2400 1 5 50/60 400/4,5

QM1522 3 1500x2200x2400 2 7 60/80 400/7

QM1527 4 1500x2700x2400 2 10 100/120 400/9

-40°C | -35°C

ABBATTIMENTO E 
SURGELAZIONE

QM
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Code Trolley (WxDxH)  External
2300 H Door HP Kg/h Volts/Kw

QT1011 1 - 450x600 1000x1100x2300 1 - 600x1900 4 30 400/3,5

QT1212 1- 670x800 1200x1200x2300 1 - 800x1900 5 50 400/4,5

Trolleys 
670x800

Trolleys 
800x1000

(WxDxH)  External
2600H

Door 
900x1950

QT1624 3 2 1600x2400x2600 2 
10 100/120 400/9

15 120/160 400/13

QT1633 4 3 1600x3300x2600 2
15 160/180 400/13

20 180/220 400/17

QT1645 6 4 1600x4500x2600 2

25 220/260 400/25

30 280/360 400/33,5

QT1668 8 6 1600x6800x2600 2 
30 280/360 400/33,5

40 360/440 400/42
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SURGELAZIONE + 
CONSERVAZIONE NEGATIVA

-38°C | -20°C

QT
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QS

-20°C

CONSERVAZIONE
NEGATIVA

In questo caso non è presnete una tabella 
tecnica perchè si tratta di un progetto 
completamente su misura.
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