
QUARTZ
CELLE PROFESSIONALI DI 

FERMALIEVITAZIONE PROGRAMMATA
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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

QUARTZ, IN COSTANTE EVOLUZIONE

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.

PIONIERI DELLA TECNOLOGIA
Tecnologia del freddo dal 1963 
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CELLE DAL MINIMO INGOMBRO, MA DALLE 
GRANDI CAPACITA’

QUARTZ, IN COSTANTE EVOLUZIONE

Le celle di fermalievitazione QUARTZ sono un progetto pluri de-
cennale, nato dalla necessità di offrire al panificatore una macchina 

che coniugasse minimo ingombro e grande capacità. Negli anni il 
progetto si è sempre evoluto per offrire sempre una macchina di 

ultima genrazione.  

Un progetto vincente, sempre al passo con i tempi.
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MASSIMA FLESSIBILITA’
Non esiste solo un modo per usare Quartz.

Programma ciclo automatico e 
programmabile, ogni giorno posso-
no essere inseriti cilci di programma 
differenti, con orari di inizo e fine con 
successivo mantenimento prima di 
informate il prodotto.

FERMALIEVITAZIONE 
“CLASSICA”
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Con un perfetto controllo della 
ventilazione, può essere sfruttata 
la temperatura e umidità naturale 
dell’impasto, programmanto una 
lenta e costante lievitazione del 
prodotto.
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LIEVITAZIONE NATURALE - 
LENTA LIEVITAZIONE

Il nostro fermalievitazione QUARTZ si adatta a qualsiasi tipologia di 
lavoro permettendo all’utente di utilizzarlo a seconda delle necessità 

produttive.
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LIEVITAZIONE FINALE - 
LIEVITAZIONE FORZATA
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proofing phase

Grazie alla presenza della resi-
stenza di riscaldamento e del 
produttore di umidità è possibile 
realizzare una lievitazione profes-
sionale a seconda delle necessità.

+30°C | +40°C

TOTALE CONTROLLO DELLE FASI PER 
OTTENERE UNA LIEVITAZIONE PERFETTA.

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

MIGLIORA IL TUO LAVORO...

Molti si chiedono ancora perchè sia necessario avere una 
cella di fermalievitazione.
In un panificio moderno che vuole crescere e migliorare 
in qualità  è fondamentale controllare i singoli processi e 
ridurre al minimo la variabilità.

2. RISPARMIA TEMPO

1. MIGLIORA LA PRECISIONE

Esallta il tuo lavoro ottimizzando i processi produttivi.
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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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QUALITA’ AL PRIMO POSTO
costruito per durare nel tempo

Le nostre celle sono costruite secondo rigorosi criteri di qualità. 
Attraverso una approfondita selezione di materiali e componeti 

garantiscono una lunga durata anche in condizioni di duro lavoro.

• 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.
• Pavimento in multistrato resinato fenolico 
sp.20mm.

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 resistenze elettriche

• 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
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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: 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



11

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.

TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

INDUSTRIA
4 . 0

TECNOLOGICAMENTE AVAZATO

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, una tecnologia tutta nuova. 
Monitora il tuo lavoro anche da remoto.
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DIGITH LED - interfaccia intuitiva, semplice, 
chiara e alla portata di tutti.

Il nostro controllo elettronico DIGITH LED con interfaccia touch screen da 7” 
è stato progettato per dare la massima autonomia e funzionalità al cliente , e 
allo stesso tempo per rendere il lavoro più semplice.
DIGITH LED permette una completa gestione delle 5 fasi di fermalievitazione, 
con diverse temperature, umidità relative.

1. Fase di Blocco
2. Fase di Conservazione
3. Fase di Pre -fermentazione
4. Fase di Lievitazione
5. Fase di Ritardo infornamento

Durante il cliclo di lavoro è possibile vedere un diagramma 
grafico con visualizzazione delle temperature.

Cicli di lavoro manuale
• Manuale caldo
• Manuale freddo

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.

SEMPRE UN PASSO AVANTI
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SCEGLI COME LAVORARE
Scegli il modello che più si adatta al tuo lavoro

QUARTZ - TCA

Quartz predisposta per cicli automa-
tici di  fermalievitazione. La presenza 
di resistenze elettriche e umidificato-
re professionale permettono di effet-
tuare una fase di lievitazione finale.

Non tutti i lavori sono uguali tra loro. C’è chi ha necessità 
produttive diverse e diverse tipologie di prodotto. Per questo 

motivo abbiamo studiato due linee differenti  per offrire una 
scelta maggiore e adattarci al meglio alle esigenze del cliente.

QUARTZ - TTN

Quartz studiata per effettuare cicli di 
raffreddamento e lievitazione natu-
rale sfruttando l’umidità relativa del 
prodotto.

FERMALIEVITAZIONE + 
LIEVITAZIONE FINALE
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FERMALIEVITAZIONE +
LIEVITAZIONE NATURALE
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Code Trolleys 
670x800

Trolleys 
600x450 (WxDxH) External (WxDxH) Internal Door 

750x1950 Volts/Kw

QRZ9511/1L 1 2 950x1100x2400 750x940x1950

1

230/1,83

QRZ9520/1L 2 4 950x2000x2400 750x1840x1950 230/2,56

QRZ9529/1L 3 6 950x2900x2400 750x2740x1950 230/3,90

QRZ9535/1L 4 8 950x3500x2400 750x3340x1950 230/4,50

QRZ9552/1L 6 12 950x5200x2400 750x5040x1950 380/6

QRZ2011/2L 2 4 2000x1100x2400 1800x910x1950

2

230/2,56

QRZ2311/3L 3 6 2300x1100x2400 2100x910x1950 230/4,20

QRZ2020/2L 4 8 2000x2000x2400 1800x1810x1950 230/4,50

QRZ2028/2L 6 12 2000x2800x2400 1800x2610x1950 380/6

TABELLA TECNICA

QUARTZ - TCA

-10°C | +40°C

FERMALIEVITAZIONE + 
LIEVITAZIONE FINALE 1L 2L
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Code Trolleys 
670x800

Trolleys 
600x450 (WxDxH) External (WxDxH) Internal Door 

750x1950 Volts/Kw

QRC9511/1L 1 2 950x1100x2400 750x940x1950

1

230/1,03

QRC9520/1L 2 4 950x2000x2400 750x1840x1950 230/1,76

QRC9529/1L 3 6 950x2900x2400 750x2740x1950 230/3,10

QRC9535/1L 4 8 950x3500x2400 750x3340x1950 230/3,70

QRC2011/2L 2 4 2000x1100x2400 1800x910x1950

2

230/1,76

QRC2311/3L 3 6 2300x1100x2400 2100x910x1950 230/3,40

QRC2020/2L 4 8 2000x2000x2400 1800x1810x1950 230/3,70

QUARTZ - TTN

-10°C | +25°C

FERMALIEVITAZIONE +
LIEVITAZIONE NATURALE

1L 2L
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THERMOBAKE SRL

50YEARS
OF EXPERIENCE

made in Italy
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