
PLATINUM
CELLE PROFESSIONALI DI 

FERMALIEVITAZIONE PROGRAMMATA

-10°C | +40°C
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Nel 1970 dopo un attento studio 
del lavoro dei panificatori si è 
giunti a progettare una machi-
na che semplificasse il lavoro e 
permettesse al panettiere di aver 
maggior flessibilità .
Nasce così il fermalievitazione.

1970

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
Tecnologia del freddo dal 1963 



3

1970

CELLE DI GRANDE VOLUME PER UNA 
LAVORAZIONE IN CONTINUO.

SPAZIO AI TUOI PROGETTI

Le celle di fermalievitazione PLATINUM sono un progetto nato dalla 
necessità di offrire al panificatore una macchina che offrisse nu-

merose varietà di utilizzo e grandi capacità. Il progetto si è sempre 
evoluto e perfezionato per offrire sempre una macchina sempre al 

massimo livello.  

Un progetto senza confini.
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PIENA LIBERTà 
DI CONFIGURAZIONE

Configurazioni per soddisfare al meglio le necessità.

PLATINUM

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

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

di lavorazione.

1200

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

PLATINUM 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.

2400 / 2600

2900

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.

PLATINUM 24/26

PLATINUM 29

PLATINUM 39
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TOTALE CONTROLLO
Specifica funzione di fermalievitazione per ogni tipo di lavoro.

La serie TCA è progettata per il labo-
ratorio che vuole ad una determinata 
ora il pane lievitato e pronto per la 
cottura e utilizzare successivamente 
la cella per la lievitazione finale di altro 
prodotto.

FERMALIEVITAZIONE 
“CLASSICA”
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freezing storing proofing phase controlled 
cooling 

-10°C | +40°C

La serie TTN è progettata per 
chi organizza la produzione con 
la fase di cottura distribuita nel 
giorno; gli impasti sono lievitati 
progressivamente a temperature 
naturali e mantenuti per lungo 
tempo. Si ottiene con questo 
processo il pane appena sfornato 
in ogni ora della giornata.

-10°C | +25°C

freezing storing proofing phase 

0°C

-10°C

-20°C

+10°C

+20°C

+30°C

+40°C

h

LIEVITAZIONE NATURALE - 
LENTA LIEVITAZIONE

La linea di fermalievitazione PLATINUM si adatta a qualsiasi tipologia di 
lavoro permettendo all’utente di scegliere la tipologia di lavoro a secon-

da delle necessità produttive.

  TCA

  TTN
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TOTALE CONTROLLO DELLE FASI PER 
OTTENERE UNA LIEVITAZIONE PERFETTA.
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cooling
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FERMALIEVITAZIONE A
BASSA TEMPERATURA

La serie TBT è un fermalievitazio-
ne a bassa temperatura per pani 
speciali di grossa grammatura 
dove è necessario bloccare com-
pletamente la carica batterica per 
poi procedere con la lievitazione 
naturale.

-20°C | +15°C

  TBT

UMIDITA’ RELATIVA 60-95%
Nel processo di fermalievitazione,oltre 
alla temperatura, l’umidità gioca un ruo-
lo fondamentale per un corretto proces-
so di lievitazione evitando la formazione 
di pelle sulla superficie del prodotto.

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.
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Il panificatore ottiene un van-
taggio da questa tecnologia 
ottenendo una qualità costante 
del prodotto e una precisione 
dei tempi dell’intero processo.

La fermalievitazione professio-
nale permette di risparmiare 
tempo grazie a una miglior 
organizzazione.

La fermalievitazione permette di 
organizzare il lavoro con preci-
sione in modo da poter pianifi-
care la produzione per l’intera 
settimana.

3. PIANIFICA IL TUO LAVORO

OTTIMIZZA I PROCESSI PRODUTTIVI...

Le celle PLATINUM 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.

2. RISPARMIA TEMPO

1. MIGLIORA LA PRECISIONE

Migliora il tuo lavoro, ogni giorno.
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...PRESERVANDO L’ARTIGIANALITA’ DEL 
PRODOTTO

La fermalievitazione permette anche 
una maggior rotazione del prodot-

to  in modo che il panificatore possa 
gestire al meglio le proprie fasi di 

cottura ottimizzando l’organizzazione 
produttiva nel proprio laboratorio.

una perfetta lievitazione permette di 
calibrare in modo certo la quantità 

degli ingredienti e soprattutto del lie-
vito,abbassando i costi del prodotto.

L’equilibrio tra gli ingredienti, la cor-
retta temperatura e umidità durante 

la lievitazione permettono di ottenere 
il miglior prodotto finale.

7. MIGLIOR QUALITA’

6. MENO INGREDIENTI

La fermalievitazione permette al 
panettiere di lavorare meno, evitan-
do tuni notturni e faticose alzate nel 

cuore della notte.

5. MENO LAVORO

4. AUMENTA LA PRODUTTIVITA’

Il nostro obbiettivo non è rendere 
solamente il lavoro “automatizzato”, ma 
aiutare il panificatore a ottimizare il pro-

cesso produttivo e permettere di esaltare 
al meglio le caratteristiche del prodotto. 

IL TUO PRODOTTO
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QUALITà SUPERIORE
Costruite per lavorare, sempre.

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.80mm
• 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.
• Pavimento in multistrato resinato fenolico 
sp.30mm.

DETTAGLI STRUTTURALI
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• Evaporatore di grande superficie.
• Unità condensatrice ultra tropicalizzata per lavorare 
anche con temperature ambientali pari a +45°C
• Sbrinamento elettrico.
• Resistenze di riscaldamento in acciaio inox.
• Umidificatore istantaneo a elettrodi immersi.

• Quadro elettrico facilmente  accessibile e dotato di 
ogni sicurezza secondo normative.
• scheda di controllo touch screen 7” mod. DIGITH LED
• Sonda di umidità e temperatura.
• Luce led interna.

Sempre il massimo per 24h al 
giorno di lavoro.

DETTAGLI DI IMPIANTO



12

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: evaporatore, condensa-

tore e motore. Questo corretto equilibrio permette di evitare 
qualsiasi problema di “pelle” e disidratazione 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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DIGITH LCD - una scheda per utenti che 
chiedono la massima libertà di utilizzo.

TUTTO A PORTATA DI TOCCO

• Funzionamento manuale per caldo (lievitazione).
• Funzionamento manuale per freddo (accumulo). 
• Gestione programmi automatici di fermo lievitazione personalizzabili composti da un 
massimo di 9 fasi impostabili (2 fasi di accumulo,  3 fasi di conservazione, 3 fasi di lievi-
tazione e 1 fase di riposo); in particolare per ogni fase è possibile:

- Abilitarne il funzionamento (ad esclusione della fase Conservazione 3 sempre presen-
te); 
- Impostare le funzioni da abilitare nella fase (Freddo, Caldo, Umidifica, Deumidifica);
- Impostare la durata della fase, il setpoint di temperatura ed il setpoint di umidità; 
- Selezionare la velocità delle ventole evaporatore e attivare la forzatura ventole in mar-
cia continua; 
- abilitare la soglia di temperatura sotto la quale inibire la gestione umidità;
- abilitare lo sbrinamento per le fasi di accumulo e conservazione (All’inizio della lievita-
zione viene lanciato uno sbrinamento, se abilitato, e successivamente nelle fasi di lievi-
tazione e riposo lo sbrinamento è sempre disinibito); 
- abilitare il raggiungimento progressivo del setpoint di temperatura (solo per le fasi di 
lievitazione).

• Possibilità di abilitare un avviso a fine programma e il contatto di comando anticipo 
forno.
• Memorizzazione fino a 12 programmi nella memoria intera e possibilità di esportarli 
ed importarli su supporti USB o microSD.
• Diagramma del programma in corso con visualizzazione dello stato di avanzamento 
(fasi già eseguite, fase in corso e fasi da eseguire) e rappresentazione del grafico di tutti 
i valori impostati e dei tempi rimanenti.
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TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

INDUSTRIA
4 . 0

COMPLETAMENTE CONNESSO

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

TRC è un’ applicazione per il mo-
nitoraggio e la supervisione degli 
impianti di refrigerazione control-
lati da strumentazione elettronica 
DIGITH LCD. La rete di strumenti 
invia i dati su personal computer 
dal quale è possibile visualizzare 
e stampare report, gestire allar-
mi, modificare parametri operati-
vi, monitorare l’intero sistema.
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Il controllo remoto può essere realizzato in due modi differenti:

• CONNESSIONE DIRETTA AL PC
La scheda di rete del computer deve essere configurata per avere l’attivazione 
dell’assegnazione dell’indirizzo DHCP. Per connettersi al dispositivo sarà neces-
sario aprire una pagina del browser.

• CONNESSIONE LAN
Se connesso a una LAN in cui è presente un server DHCP,la scheda DIGITH LCD 
acquisirà un indirizzo IP libero. In questo caso è possibile consultare l’indirizzo IP 
acquisito tramite la “Pagina Info” che trovi nel menù “Web server” del Digith LCD.

Con le opportune misure di protezione re-
lative ad accessi e dati, il sistema 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 registra-
zioni nei formati più diffusi come XLSX, CSV e 
PDF. Tra le funzionalità che rivestono un ruolo 
chiave, vi sono le notifiche di allarme, che il 
sistema invia automaticamente ad indirizzi 
e-mail selezionati.
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Code
TCA - TTN

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

TABELLA TECNICA

1L 2L 3L

  TCA

  TTN

-10°C | +40°C

-10°C | +25°C
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Code
TCA - TTN

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

  TCA

  TTN

2L 3L
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Code
TCA - TTN

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

  TCA

  TTN

TABELLA TECNICA
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Code Trolleys
670x800

Trolleys
800x1000 (WxDxH)  External (WxDxH) Internal Door 

900 x 1950 Volts/Kw

TBT1224/1L 3 2 1200x2400x2500 900x2180x1950 1 400/5

TBT1233/1L 4 3 1200x3300x2500 900x3100x1950 1 400/6

TBT1239/1L 5 3 1200x3900x2500 900x3680x1950 1 400/6,5

TBT2918/3L 6 4 2900x1800x2800 2600x1450x1950 2 400/15

TBT2924/3L 9 6 2900x2400x2800 2600x2150x1950 2 400/16

-20°C | +15°C

3L1L

  TBT
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