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LINEA FREDDO 
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LINEA LATTE 
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LINEA  PANNELLI 
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PROGEMA ENGINEERING presenta 
la sua nuova gamma di macchine per 
l’accumulo di ghiaccio e la produzione 
di acqua gelida. Si tratta delle vasche di 
accumulo di ghiaccio della serie E-
VAG, realizzate per le parti a 
contatto con l’acqua completamente 
in acciaio inossidabile in modo di 
garantire una totale resistenza agli 
agenti corrosivi . Le serpentine sono 
realizzate con tubo in acciaio inox 
prodotto secondo ASTM A249, 
curvate con macchine automatiche , 
assiemate in atmosfera protettiva ed 
accuratamente pulite ed essiccate. La 
circuitazione frigorifera interna è 
realizzata in rame e le valvole 
termostatiche sono posizionate 

all’interno dello scafo in posizione protetta e 
accessibile per le operazioni di controllo e 
manutenzione. 

Le pannellature della vasca di contenimento sono completamente esenti da ponti termici, 
realizzate con pannelli di poliuretano ad alta densità iniettati sotto pressa con spessore di 80 
mm (50 mm sui coperchi); il rivestimento esterno è in lamiera zincopreverniciata micronervata. 
L’ energia accumulabile va da 52 a ben 3349 kWh 
frigoriferi! 
Le vasche possono essere fornite come componente 
tecnico da abbinare a centrali frigorifere ad 
espansione diretta o a circolazione di glicole oppure 
già abbinate alle nostre unità condensatrici 
condensate ad aria o ad acqua equipaggiate con uno 
o più compressori semiermetici da selezionare in 
funzione dei tempi di accumulo desiderati.

APPLICAZIONI :

• Raffreddamento rapido latte e siero. 

• Raffreddamento dopo processo di 
pastorizzazione. 

• Raffreddamento dopo processo di 
attivazione. 

• Raffreddamento serbatoi con 
intercapedine d’acqua 

VASCHE ACCUMULO GHIACCIO SERIE E-VAG
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Spessore del manicotto di ghiaccio: 40 mm  

DIMENSIONI 

E-VAG 45 60 90 120 160 

Lunghezza A mm 550 660 880 1055 1275 

Larghezza B mm 2350 2350 2350 2350 2350 

Altezza H mm 2000 2000 2000 2450 2450 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 700 800 900 1100 1300 

Peso dell’ acqua kg 1400 1700 2500 3600 4500 

Potenza soffiante kW 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 

200 240 280 320 400 

Lunghezza A mm 1495 1715 1935 2155 2610 

Larghezza B mm 2350 2350 2350 2350 2350 

Altezza H mm 2450 2450 2450 2450 2450 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 1500 1600 1800 2000 2400 

Peso dell’ acqua kg 5400 6300 7200 8100 9900 

Potenza soffiante kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

480 560 640 800 960 

Lunghezza A mm 3050 3490 3930 4890 5770 

Larghezza B mm 2350 2350 2350 2350 2350 

Altezza H mm 2450 2450 2450 2500 2500 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 2800 3100 3500 4500 5200 

Peso dell’ acqua kg 11700 13500 15300 19200 22800 

Potenza soffiante kW 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 

1120 1280 1440 1680 1920 

Lunghezza A mm 6650 7530 8540 9860 11180 

Larghezza B mm 2350 2350 2350 2350 2350 

Altezza H mm 2500 2500 2500 2500 2500 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 6000 6700 7800 9000 10100 

Peso dell’ acqua kg 26400 30000 34100 39500 44900 

Potenza soffiante kW 3,0 3,0 3,0 + 3,0 3,0 + 3,0 3,0 + 3,0 

2240 2400 2880 

Lunghezza A mm 12940 10860 12940   

Larghezza B mm 2350 3000 3000   

Altezza H mm 2500 2500 2500   

Ingombro soffiante S mm 400 400 400   

Peso a vuoto kg 12000 12600 15100   

Peso dell’ acqua kg 52100 56600 67600   

Potenza soffiante kW 3,0+3,0+3,0 3,0+3,0+3,0 3,0+3,0+3,0   

GRANDEZZA POTENZIALITA’ IN ACCUMULO 
kcal / kWh 

GRANDEZZA POTENZIALITA’ IN ACCUMULO 
kcal / kWh 

     

45 45.000 / 52  640 640.000 / 744 

60 60.000 / 70  800 800.000 / 930 

90 90.000 / 105  960 960.000 / 1.116 

120 120.000 / 140  1120 1.120.000 / 1.302 

160 160.000 / 186  1280 1.280.000 / 1.488 

200 200.000 / 233  1440 1.440.000 / 1.674 

240 240.000 / 279  1680 1.680.000 / 1.953 

280 280.000 / 326  1920 1.920.000 / 2.233 

320 320.000 / 372  2240 2.240.000 / 2.604 

400 400.000 / 465  2400 2.400.000 / 2.791 

480 480.000 / 558  2880 2.880.000 / 3.349 

560 560.000 / 651   



PROGEMA engineering srl Via Verga, 452 – Z.I. PIOPPELLE   Romanore di Borgo Virgilio (MN)  

                        Tel 0376/649160                           WWW.PROGEMAENG.COM                          Fax 0376/649162 

Gli accumulatori di ghiaccio della serie 
G-VAG presentano caratteristiche  
esclusive che li rendono  unici nel 
panorama attuale delle macchine per 
produzione di acqua gelata in 
particolar modo per le applicazioni 
civili. 

I “plus “ di questa serie sono: 

-VASCA IN ACCIAIO INOX : la vasca 
di contenimento è realizzata in acciaio 
inox AISI304 di forte spessore , con 
rinforzi strutturali esterni , che 
conferisce al prodotto una durata e una 
resistenza alla corrosione nettamente 
superiore rispetto alle tradizionali 
vasche zincate o bitumate o alle 
guaine in pvc. 

-SERPENTINE DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX: il cuore della macchina è realizzato in 
acciaio inox AISI304 garantendo così un prodotto di qualità , durata e affidabilità assolutamente 
superiori. Gli stessi telai di sostegno delle serpentine sono in acciaio inox AISI304 per una 
sopportazione durevole anche per decenni. 

- GEOMETRIE DELL’ACCUMULO.  La nostra geometria consente, di aumentare la capacità di 
accumulo fino a 40 mm di spessore. 

- FLUSSO BILANCIATO. La circuitazione interna 
dell’accumulatore è realizzata in modo che ogni 
serpentina sia soggetta esattamente alla stessa 
perdita di carico delle altre , con la tecnica del “circuito 
a ritorno inverso”: un ulteriore garanzia di omogeneità 
di accumulo. 

- SOFFIANTE AD ARIA : la scelta delle soffianti, di 
taglia superiore alla concorrenza. è operata nel senso  
di garantire la massima omogeneità di accumulo e 
soprattutto di scioglimento ai bassi carichi.  

VASCHE ACCUMULO GHIACCIO SERIE G-VAG

�
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 Spessore del manicotto di ghiaccio: 40 mm – dati validi con acqua + glicole 30% 

DIMENSIONI 

G-VAG 140 180 230 280 320 

Lunghezza A mm 1000 1220 1440 1660 1880 

Larghezza B mm 2270 2270 2270 2270 2270 

Altezza H mm 2450 2450 2450 2450 2450 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 1100 1300 1500 1600 1800 

Peso dell’ acqua kg 3600 4500 5400 6300 7200 

Potenza soffiante kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

360 460 560 640 740 

Lunghezza A mm 2100 2660 3100 3540 3980 

Larghezza B mm 2270 2270 2270 2270 2270 

Altezza H mm 2450 2450 2450 2450 2450 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 2000 2400 2800 3100 3500 

Peso dell’ acqua kg 8100 9900 11700 13500 15300 

Potenza soffiante kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

920 1120 1280 1440 1680 

Lunghezza A mm 4990 5870 6750 7630 8540 

Larghezza B mm 2270 2270 2270 2270 2270 

Altezza H mm 2500 2500 2500 2500 2500 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 4500 5200 6000 6700 7800 

Peso dell’ acqua kg 19200 22800 26400 30000 34100 

Potenza soffiante kW 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 + 3,0 

1920 2240 2560 2800 3360 

Lunghezza A mm 9860 11180 12970 10860 12940 

Larghezza B mm 2270 2270 2270 3000 3000 

Altezza H mm 2500 2500 2500 2500 2500 

Ingombro soffiante S mm 400 400 400 400 400 

Peso a vuoto kg 9000 10100 12000 12600 15100 

Peso dell’ acqua kg 39500 44900 52100 56600 67600 

Potenza soffiante kW 3,0 + 3,0 3,0 + 3,0 3,0+3,0+3,0 3,0+3,0+3,0 3,0+3,0+3,0 

GRANDEZZA POTENZIALITA’ IN ACCUMULO 
kcal / kWh 

GRANDEZZA POTENZIALITA’ IN ACCUMULO 
kcal / kWh 

     

140 140.000 / 163  920 920.000 / 1.070 

180 180.000 / 209  1120 1.120.000 / 1.302 

230 230.000 / 267  1280 1.280.000 / 1.488 

280 280.000 / 326  1440 1.440.000 / 1.674 

320 320.000 / 372  1680 1.680.000 / 1.953 

360 360.000 / 419  1920 1.920.000 / 2.233 

460 460.000 / 535  2240 2.240.000 / 2.604 

560 560.000 / 651  2560 2.560.000 / 2.977 

640 640.000 / 744  2800 2.800.000 / 3.256 

740 740.000 / 860  3360 3.360.000 / 3.907 
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Le unità motocondensanti della serie MC sono costruite da PROGEMA Engineering 
per l’impiego specifico in abbinamento con le proprie Vasche di Accumulo Ghiaccio. 
La scelta attenta dei materiali costruttivi e dei componenti ha come obiettivo la lunga 
durata dell’apparecchiatura, sottoposta a condizioni di lavoro gravose. Viene inoltre 
posta particolare attenzione alla forma costruttiva, tesa a creare un prodotto con 
caratteristiche di grande accessibilità dei componenti sottoposti ad usura o 
sporcamento, con l’intento di ridurre al massimo tempi e costi di manutenzione, 
oltre che un aspetto estetico gradevole e armonico quando la motocondensante è 
abbinata alla vasca di produzione acqua gelida 

UNITA' MOTOCONDENSANTI PER VASCHE DI 

ACCUMULO GHIACCIO 
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ABBINAMENTO CON VASCHE ACCUMULO GHIACCIO PROGEMA Serie E-VAG 
TEMPI IN ORE OCCORRENTI PER L’ACCUMULO MASSIMO INDICATO IN TABELLA  

1.1 
EY 

2.1 
EY 

3.1 
EY 

4.1 
EY 

5.1 
EY 

7.1 
EY 

10.1 
EY 

15.1 
EY 

20.1 
EY 

25.1 
EY 

30.1 
EY 

35.1 
EY 

40.1 
EY 

kW (*) 3,96 5,5 6,53 8,25 10,29 16,62 20,2 24,51 27,54 36,23 43,24 53,64 64,56 
kcal/h (*) 3406 4730 5616 7095 8850 14294 17372 21079 23685 31158 37187 46131 55522 

E-VAG45 14 10 9 7          

E-VAG60  13 11 9 7         

E-VAG90    13 11 7        

E-VAG120     14 9 7       

E-VAG160      12 10 8 7    

E-VAG200      14 12 10 9 7    

E-VAG240       14 12 11 8 7   

E-VAG280        14 12 9 8 7  

E-VAG320        16 14 11 9 7  

E-VAG400          13 11 9 8 

25.1    
EY 

30.1   
EY 

35.1                
EY 

40.1        
EY 

50.1         
EY 

60.1        
EY 

70.1   
EY 

35.2      
EY 

40.2        
EY 

50.2       
EY 

60.2     
EY 

70.2 
EY 

kW (*) 36,23 43,24 53,64 64,56 79,58 94,83 104,05 107,28 129,12 159,16 189,66 208,1 
kcal/h (*) 31158 37187 46131 55522 68439 81554 89483 92261 111044 136878 163108 178966 

E-VAG480 16 13 11 9 8        

E-VAG560  16 13 11 9 7 7 7     

E-VAG640   14 12 10 8 8 7     

E-VAG800    15 12 10 9 9 8    

E-VAG960     15 12 11 11 9 8   

E-VAG1120      14 13 13 11 9 7 7 

E-VAG1280      16 15 14 12 10 8 8 

E-VAG1440        16 13 11 9 9 

E-VAG1680         16 13 11 10 

E-VAG1920          15 12 11 

E-VAG2240           14 13 

E-VAG2400           15 14 

E-VAG2880           17 

   (*) Potenza frigorifera  istantanea : t.e.= -10°C / t.c.= +45 °C 

1.1 
WY 

2.1 
WY 

3.1 
WY 

4.1  
WY 

5.1 
WY 

7.1 
WY 

10.1 
WY 

15.1 
WY 

20.1 
WY

25.1 
WY 

30.1 
WY 

35.1 
WY

40.1 
WY 

kW (*) 4,3 5,98 7,1 8,95 11,23 17,85 22,04 26,96 30,08 39,39 46,87 58,39 70,3 
kcal/h (*) 3698 5143 6106 7697 9658 15351 18955 23186 25869 33876 40309 50216 60458 

E-VAG45 13 9 8           

E-VAG60  12 10 8 7         

E-VAG90   15 12 10         

E-VAG120    16 13 8 7       

E-VAG160      11 9 7 7     

E-VAG200      14 11 9 8     

E-VAG240      16 13 11 10 8    

E-VAG280       15 13 11 9 7   

E-VAG320        14 13 10 8 7 

E-VAG400        16 12 10 8 7 

E-VAG480          15 12 10 8 

25.1 
WY 

30.1    
WY 

35.1    
WY 

40.1    
WY 

50.1    
WY 

60.1    
WY 

70.1          
WY 

35.2    
WY 

40.2    
WY 

50.2    
WY 

60.2    
WY 

70.2 
WY 

kW (*) 39,39 46,87 58,39 70,3 86,67 103,06 112,95 116,78 140,6 173,34 206,12 225,9 
kcal/h (*) 33876 40309 50216 60458 74537 88632 97137 100431 120916 149073 177264 194274 

E-VAG560  14 12 10 8 7       

E-VAG640  16 13 11 9 8 7 7     

E-VAG800   16 14 11 10 9 8 7    

E-VAG960    16 13 11 10 10 8 7   

E-VAG1120     16 13 12 12 10 8 7 

E-VAG1280      15 14 13 11 9 8 7 

E-VAG1440       15 15 12 10 9 8 

E-VAG1680         14 12 10 9 

E-VAG1920         16 13 11 10 

E-VAG2240          16 13 12 

E-VAG2400          14 13 

E-VAG2880            15 

   (*) Potenza frigorifera  istantanea : t.e.= -10°C / t.c.= +40 °C 

I tempi indicati sono ottenuti considerando le rese delle unità motocondensanti con aria esterna a 35°C/acqua in 
ingresso al condensatore a 30 °C e temperatura dell’acqua di inizio accumulo di 1°C 
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Progema Engineering srl ha sviluppato 
una intera gamma di condizionatori a 
pompa di calore aria–aria , serie PDC , 
specifici per la applicazione su magazzini 
di stagionatura di formaggi . Questi 
condizionatori vogliono essere la corretta 
risposta alle esigenze di stagionatura dei 
formaggi, garantendo stabilità e precisione 
delle caratteristiche termoigrometriche in 
ambiente , privilegiando la possibilità di 
controllo totale della macchina consentito 
dai moderni sistemi di supervisione e 
riducendo al minimo possibile i consumi 
energetici sia in fase invernale sia estiva. Per questo si avvalgono di compressori scroll 
singoli o tandem , valvole termostatiche elettroniche , valvole di inversione a 4 vie , 
valvola di post deviatrice a tre vie , scambiatori di grande superficie sia sul trattamento 
sia sull’aria esterna con circuito di sottoraffreddamento  , inverter sia sul trattamento 
interno sia sull’aria esterna , ottimizzazione spinta dei componenti e delle prestazioni. 
Su applicazioni più tradizionali o di taglia maggiore costruiamo i condizionatori della 
serie CDA , equipaggiati con compressori scroll o con semiermetici alternativi  . 
Sulle macchine più grandi otteniamo la massima efficienza energetica combinando i 
compressori semiermetici a vite ottimizzati per R134a a condensatori evaporativi , 
raggiungendo valori di EER superiori a 5 ! 

La forma costruttiva, è disegnata ad hoc sulla applicazione ai magazzini di stagionatura 
privilegiando la facilità di inserimento nell’impianto e l’accessibilità dei componenti. 

Con i climatizzatori della serie 
PDC o CDA è possibile attivare 
collegamenti di teleassistenza o 
di supervisione remota 
dell’apparecchiatura, preordinare 
i tempi di controllo manutentivo 
delle varie parti nonché fornire 
registrazione dell’andamento 
termoigrometrico del magazzino 
e della funzionalità dell’impianto. 

STAGIONATURA FORMAGGI
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IMPIANTI PER MAGAZZINI DI STAGIONATURA CON DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO 
Progema Engineering srl ha una solida esperienza nella progettazione ed installazione di impianti 
per magazzini di stagionatura con distribuzione sottopavimento volti al trattamento 
termoigrometrico dei magazzini di stagionatura di formaggi. Dal 1992 Progema Enginieering 
realizza impianti per Grana e per Parmigiano Reggiano di qualsiasi taglia e configurazione. La 
tipologia d’impianto per magazzini di stagionatura più impiegata negli anni, è quella con la 
mandata dell’aria dal basso e la ripresa dall’alto tramite canalizzazioni poste sopra le scaffalature 
o tramite un plenum di ripresa realizzato con un “controsoffitto tecnico”. 

    

La immissione dell’aria trattata a bassa velocità in una zona di pavimento sufficientemente lontana 
dalle forme consente la miscelazione immediata con l’aria ambiente col risultato di avvolgere 
l’intero volume di stoccaggio con aria di caratteristiche identiche a quanto richiesto dal tecnologo  
(normalmente 16°C con 80% di umidità relativa ) . L’aria viene ripresa attraverso le griglie inserite 
nel controsoffitto tecnico , ove assorbe la maggior parte del calore da rientrate termiche e da qui 
raggiunge la unità di trattamento. 

IMPIANTI PER MAGAZZINI DI STAGIONATURA CON DISTRIBUZIONE FLUSSO DIFFUSO 
Dopo il terremoto che ha colpito l’Emila e il Mantovano nel 2012 con drammatiche conseguenze 
anche sul settore caseario la tecnica di costruzione degli impianti per magazzini di stagionatura ha 
dovuto affrontare un cambiamento consistente che ha riguardato la costruzione degli edifici e 
soprattutto delle scaffalature, oggi costruite nel rispetto delle NTC 2008 con progettazione e 
certificazione antisismica. 

Dal punto di vista impiantistico il fatto che diversi costruttori di scaffalature abbiano risolto il 
problema sismico con strutture costruite con montanti cavi sfruttabili per una diffusione capillare 
dell’aria trattata attorno al formaggio , ha riportato in auge una tipologia d’impianto “microflussata”. 
preesistente ma poco diffusa dati costi e complicazioni nella realizzazione. 
Nella configurazione degli impianti per magazzini di stagionatura con distribuzione a flusso diffuso, 
l’aria trattata viene insufflata, tramite una rete di canali posti sopra le scaffalature, all’interno dei 
montanti strutturali cavi e diffusa tramite ugelli direttamente sotto ogni tavola di appoggio del 
formaggio. La ripresa dell’aria a questo punto viene realizzata con una o più griglie a parete su cui 
regolare la termoregolazione. 
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La sala cottura è uno degli ambienti che a causa della 
lavorazione è a maggior rischio per la formazione di 
muffe con relativa proliferazione di microrganismi; non 
trascurabili inoltre sono le sfavorevoli condizioni di 
lavoro del personale ancora più pesanti nel periodo 
estivo. 
Forte della sua pluriennale esperienza nel settore 
lattiero caseario, PROGEMA ENGINEERING ha 
messo a punto un sistema di trattamento per le sale 
di lavorazione, il quale è composto da due elementi 
fondamentali, una unità di trattamento lavabile e un 
sistema di distribuzione aria con canali tessili. 

L’impianto è progettato per 

mantenere costante la 

condizione 

termoigrometrica nella sala 

prima e durante la cottura. 

Per le fasi di riposo, senza 

carico, è previsto un 

funzionamento 

dell’impianto a portata aria 

ridotta; Durante le fasi di 

cottura e lavaggio 

dell’ambiente è previsto il 

pieno regime con la possibilità di espulsione totale e presa completa di aria esterna 

e raffreddamento FREE COOLING per risparmiare energia nelle stagioni in cui le 

condizioni esterne sono più favorevoli.  L’apparecchio termoregolatore opera il controllo entalpico 

dell’impianto, con commutazione e regolazione proporzionale delle serrande e delle valvole 

dell’acqua. 

La filtrazione aria  è molto spinta e comprende 

un filtro grossolano sulla presa aria esterna, 

una sezione di prefiltri sintetici G4 e una 

sezione di filtri a tasche rigide F7 o superiore 

sul flusso d’aria destinato al locale.  

I canali tessili di distribuzione ,  lavabili e 

sterilizzabili, sono realizzati in poliammide con 

moschettoni di ancoraggio e si smontano  

rapidamente   per le operazioni di lavaggio.

IMPIANTI PER SALE DI COTTURA FORMAGGIO
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PROGEMA ENGINEERING è specializzata nella 
progettazione e realizzazione di impianti di 
trattamento aria per svariate tipologie di sale di 
lavorazione nel settore alimentare 
con soluzioni tecniche che spaziano dalle batterie 
statiche alle più innovative e complesse unità 
sanificabili  in acciaio inox o in vetroresina con 
diffusori tessili e filtrazione di classe superiore. 
Il condizionamento delle sale di lavorazione viene 
realizzato tenendo ben presente i requisiti igienici 
imposti dalle più avanzate direttive applicabili, 
senza perdere di vista i rigorosi criteri tecnici ed 
economici che influenzano i costi di realizzazione 
e di gestione di ogni impianto. 

La massima attenzione è posta ai criteri di trattamento del prodotto (stretto controllo di 
temperatura e umidità, flussi d’aria progettati con estrema cura, bassi salti termici per 
limitare l’effetto di asciugatura , filtrazioni di classi adeguate al tipo di prodotto e di 
contaminanti )  e al comfort del personale (moderati flussi d’aria nella zona occupata, 
bassi delta T,  bassa rumorosità dell’impianto ) . 

Applicazioni tipiche sono: 

• sale riposo –formatura per grana 

• sale di taglio, grattugia , confezionamento   

• sale di lavorazione carni e salumi 

• zone di fine linea di confezionamento  

• camere bianche a filtrazione assoluta  

CLIMATIZZAZIONE SALE DI LAVORAZIONE
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Unità di trattamento realizzate in versione sanificabile con materiali ed idonei 
accorgimenti costruttivi: 

Dettaglio costruttivo – Struttura in 
profilo acciaio inox AISI304; 
pannello in struttura sandwich 
realizzato internamente in 
acciaio inox AISI304 ed 
esternamente in acciaio zincato 
plastificato sp.54 mm; materiale 
isolante poliuretano espanso con 
densità 45 kg/m³. Camera di 
miscela a tre serrande con telaio 
in acciaio inox AISI304
(espulsione, ricircolo e ripresa da 
esterno, tutte con servocomando 
elettrico). Filtri ondulati a celle 
rigenerabili classe G4 (EN779) 
con efficienza media ponderale 

95%. Filtri multiedro a tasche rigide F8 (EN779) con media filtrante in fibra sintetica ed 
efficienza media colorimetrica 90%.  
Batteria di raffreddamento ad acqua, estraibile, realizzata con tubi in acciaio inox 
AISI304 ed alettatura a pacco in alluminio, telaio inox AISI304. 
Separatore di gocce a più pieghe con telaio in acciaio inox AISI304 ed alette in 
polipropilene. 
Vasca di raccolta condensa in acciaio inox AISI304. 
Batteria di riscaldamento a vapore, estraibile,realizzata con tubi in acciaio inox 
AISI304 ed alettatura a pacco in alluminio, telaio inox AISI304. 
Sezione ventilante di mandata munita di ventilatore centrifugo PLUG-FAN verniciato 
epoxy , azionamento diretto con inverter. Porta interna di sicurezza e montaggio su 
antivibranti in gomma per gruppo motore ventilatore.Trasmissione diretta 
Possono essere inserite rampe con ugelli di lavaggio in corrispondenza delle batterie di 
scambio e sul fondo la centrale è munita di tubi di scarico delle soluzioni di lavaggio. 

UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA SANIFICABILI
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PROGEMA ENGINEERING realizza 
impianti di affioramento completamente 
automatici con affioratori multipiano o 
singolo piano nel caso di impianti per 
Parmigiano Reggiano 
In questo specifico caso gli affioratori 
singolo piano sono muniti di coperchio 
a sollevamento pneumatico che si apre 
durante la fase di affioramento e si 
abbassa durante la fase di lavaggio. 

Prerogativa dei Ns affioratori è di 
essere realizzati internamente senza 
strutture reticolari, che risultano  
difficilmente lavabili, in quanto 
presentano notevoli punti ciechi ai getti 
delle sfere di lavaggio, con  
conseguenti possibili contaminazioni  
del prodotto. 

Gli affioratori possono essere 
allestiti dal punto di vista 
strumentale con : 
- celle di carico 
- misuratore di densità 
- misuratore del titolo di grasso 

IMPIANTI DI AFFIORAMENTO 
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PROGEMA ENGINEERING SRL  è orgogliosa di poter presentare per i caseifici di 
produzione di formaggio PARMIGIANO REGGIANO: 

Questa nuova tipologia di impianto unisce alla piu’ 
consolidata tecnica di affioramento in bacinella 
le moderne tecnologie per il lavaggio e lo 
spillamento automatico senza andare 
minimamente a turbare i delicati equilibri frutto 
di secoli di esperienza e buona pratica 
produttiva. 
L’impianto semplicemente si propone di limitare 
l’apporto di mano d’opera in quelle fasi della 
lavorazione che piu’ ne abbisognano. Pertanto 
sono stati sviluppati ad hoc due sistemi  

innovativi, coperti da brevetto d’invenzione , che riguardano due punti cardine della 
lavorazione in bacinella. 
1) l’ automazione del lavaggio delle bacinelle  viene realizzata con una forma costruttiva 

speciale appositamente studiata e collaudata , con la applicazione di opportune 
valvole pneumatiche di indirizzamento della soluzione di lavaggio e tramite il 
collegamento ad una apparecchiatura di lavaggio in CIP dimensionata per tale 
funzione. 

2) lo spillamento automatico è realizzato tramite un particolare programma di 
automazione e di supervisione che pilota le valvole e le pompe poste a corredo 
dell’impianto. La parte terminale dello spillamento può essere eseguita in modo 
totalmente automatico o lasciata alla sensibilità e alla esperienza del casaro. 

                                              BREVETTO DEPOSITATO N° MN 99A000028 

L’ IMPIANTO DI AFFIORAMENTO IN 

BACINELLA CON LAVAGGIO AUTOMATICO 



PROGEMA engineering srl Via Verga, 452 – Z.I. PIOPPELLE   Romanore di Borgo Virgilio (MN)  

                         Tel 0376/649160                           WWW.PROGEMAENG.COM                          Fax 0376/649162 

PROGEMA ENGINEERING SRL  è orgogliosa di poter presentare per i caseifici di 
produzione di formaggio PARMIGIANO REGGIANO: 

Questa nuova tipologia di impianto unisce alla piu’ consolidata tecnica di affioramento in 
bacinella le moderne tecnologie per il lavaggio e lo spillamento automatico senza andare 
minimamente a turbare i delicati equilibri frutto di secoli di esperienza e buona pratica 
produttiva. 
L’impianto semplicemente si propone di limitare l’apporto di mano d’opera in quelle fasi 
della lavorazione che piu’ ne abbisognano. Pertanto sono stati sviluppati ad hoc due 
sistemi innovativi, che riguardano due punti cardine della lavorazione in bacinella. 

1) l’ automazione del lavaggio delle bacinelle viene realizzata grazie alla copertura ad 
azionamento pneumatico , con l’ applicazione di opportune valvole pneumatiche di 
indirizzamento della soluzione di lavaggio e tramite il collegamento a una 
apparecchiatura di lavaggio in CIP dimensionata per tale funzione. 

2) lo spillamento automatico è realizzato tramite un particolare programma di 
automazione e di supervisione che pilota le valvole e le pompe poste a corredo 
dell’impianto. La parte terminale dello spillamento può essere eseguita in modo 
totalmente automatico o lasciata alla sensibilità e all’ esperienza del casaro. 

L’ IMPIANTO DI AFFIORAMENTO IN 

BACINELLA CON LAVAGGIO AUTOMATICO 

VERSIONE CON COPERCHIO PNEUMATICO 
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Con gli attuali volumi di produzione eseguiti su più cotture sequenziali, riteniamo ottimale 
l’investimento su un recupero di calore dal siero al latte ottenuto scambiando calore 
direttamente mentre il siero caldo della cotta precedente esce dalla scrematrice ed è in 
corso il nuovo dosaggio latte. 
Nella ipotesi che il secondo giro di dosaggio latte parta quando parte la prima scrematura e 
che i flussi siano opportunamente bilanciati, il calcolo di recupero economico è 
estremamente favorevole : 

CALCOLO DEL RECUPERO DI CALORE PARZIALE: 

giri di latte completi  2  
doppifondi 40  
giri di latte a recupero calore 2  
quantità latte in dosaggio 80000 litri 
delta t recupero   da 10 ,, 30°C 20 °C 
energia totale recuperata 1.600.000,00  kcal 
Potere calorifico gas metano 8500 kcal/Nm3 
rendimenti di produzione e trasporto calore da 
vapore 

0,85  

riduzione di consumo di gas giornaliero 221,45 Nm3 giorno
costo gas defiscalizzato 0,42 € / Nm3 

RISPARMIO GIORNALIERO                     93,01 € / giorno 

RISPARMIO ANNUO  (365 gg)               33.948,79 € / anno 

Per rendere tecnicamente valida la soluzione 
senza compromettere il risultato sul formaggio 
non è possibile entrare a +52°C direttamente 
col siero su uno scambiatore siero-latte. 
E’ altresì necessario installare due scambiatori 
in modo da interporre un circuito intermedio ad 
acqua in circuito chiuso che incontri il latte al 
massimo a 35°C.  In caso di fermata del 
dosaggio al pompa di ricircolo acqua viene 
immediatamente fermata e  il latte contenuto 
nello scambiatore in questo modo non supera 
in nessun caso la temperatura di 
30°C ( di innesto ). 

RECUPERO CALORE PER PRERISCALDO 

DOSAGGIO LATTE
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PROGEMA ENGINEERING realizza impianti di affioramento e separazione latte- 
panna gestiti dal proprio rivoluzionario SOFTWARE intelligente. 
Il programma di gestione  dell’affioratore è quanto di più avanzato e completo oggi 
disponibile sul mercato . 
Ne esistono due versioni: una dedicata alla gestione dell’affioramento su bacinelle 
separate , tipicamente adatta al settore del Parmigiano  Reggiano  e una specifica per 
affioratori cilindrici a piani sovrapposti per produzione di Grana Padano. 
Le fasi di spillamento sono comandate in base alla reale lettura della DENSITA’ o 
del TITOLO DI GRASSO del latte che ci permette un monitoraggio continuo la 
fermata del  processo al  titolo di grasso  impostato dal Casaro . 
I vantaggi di questa  nuova tecnica  sono numerosi e notevoli: 
- il sistema è intelligente  in quanto lo spillamento è controllato continuamente in 

base alla misurazione della DENSITA’ o del TITOLO DI GRASSO non risente di 
perturbazioni esterne quali temperature, titolo di grasso nel latte intero , 
dilatazioni termiche o sforzi sugli appoggi 

- supera decisamente il tradizionale ma impreciso sistema basato sulla pesatura 
su celle di carico 

- annulla i costi di controllo periodico del sistema su celle di carico , che deve 
essere adattato seguendo le variazioni stagionali del  titolo di grasso 

- è versatile in quanto può essere applicato agli attuali sistemi a celle di carico  
- può utilizzare comuni serbatoi o bacinelle  evitando costosi trasporti  e può essere 

applicato alle attrezzature esistenti 
- funziona anche con  serbatoi fissi isolati posti esternamente senza ulteriori 

protezioni dalla neve o dal vento con notevoli risparmi sull’allestimento di aree 
coperte 

IMPIANTI DI AFFIORAMENTO CON SOFTWARE 

INTELLIGENTE DI RICONOSCIMENTO PANNA 
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L’ impianto è gestito da PLC industriale 
abbinato ad un PC di controllo e 
supervisione e consente : 
- la scelta del sistema di spillamento  da 

impiegare (per densità o per peso)  
- la scelta fra tre differenti modalità di 

gestione dell’ordine, delle sequenze e dei 
tempi di spillamento fra i vari piani 

- la libera gestione di un piano 
dedicato al latte di seconda 
qualità 

- bloccaggio, sbloccaggio dei 
piani e spillamento o 
separazione del latte non 
idoneo  

- visualizzazione diretta delle 
tabelle di spillamento ottenute in 
base alle impostazioni fatte 

- registrazione delle fasi di 
spillatura 
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La distribuzione del latte ai doppifondi di 
cottura può essere  realizzata in diversi modi 
in funzione delle particolarità e della 
disposizione dell’ambiente: 
1- Tramite una tubazione flessibile spostata 
manualmente da un doppiofondo all’altro , 
comandando il dosaggio tramite un 
radiocomando : è la soluzione più semplice 
ed economica ma presenta evidenti limiti di 
impiego e di praticità;  
2- tramite un impianto fisso di dosaggio 
costituito da una tubazione di distribuzione e 
una valvola pneumatica sanitaria a T per 
ogni caldaia. Questa semplice soluzione 
impiantistica rende raggiungibili tutte le 
caldaie anche per disposizioni del caseificio 
molto articolate e ha quindi nella flessibilità e 
adattabilità  i suoi maggiori punti di forza. 
Il lavaggio della linea in CIP si ottiene 
raccordando fra loro i flessibili di dosaggio di 
ogni coppia di doppifondi :  i flessibili 
verranno flussati e sanificati durante le fasi 
di lavaggio . 
3- tramite un impianto meccanizzato di 
dosaggio costituito da un carrello dosatore 
che si muove su una guida 
rettilinea. Il carello dosatore 
raggiunge col suo movimento 
ogni doppiofondo e a mezzo 
di un braccio mobile si porta 
nella posizione di dosaggio. 
Questo tipo di impianto ha il 
suo punto di forza nella 
semplicità di gestione e nel 
numero limitato di 
componenti ed è 
particolarmente vantaggioso 
in presenza di una coppia 
rettilinea di doppifondi , 
anche di notevole lunghezza.  
Il lavaggio in CIP consiste nel 
semplice lavaggio di una 
tubazione continua ed è per 
questo particolarmente 
rapido ed efficace. 

DISTRIBUZIONE  LATTE  E SIERO INNESTO 

AUTOMATIZZATA – RECUPERO SIERO 



PROGEMA engineering srl Via Verga, 452 – Z.I. PIOPPELLE   Romanore di Borgo Virgilio (MN)  

                         Tel 0376/649160                           WWW.PROGEMAENG.COM                          Fax 0376/649162 

 Entrambe le tipologie d’impianto sono completabili col dosaggio del siero innesto in linea e , per il 
settore di Parmigiano Reggiano , col dosaggio del latte magro e dell’intero per ottenere il giusto 
mix in caldaia. 

In ogni configurazione il dosaggio viene effettuato in base alla misura rilevata da un contalitri 
magnetico induttivo di alta qualità e precisione. 
Il software di controllo dell’impianto , tramite PC supervisore, consente la selezione o esclusione di 
qualsivoglia caldaia senza vincoli predefiniti e presenta il sinottico d’impianto con la retroazione 
completa di tutti gli organi motorizzati (valvole , motori ecc.) per avere immediato riscontro del 
buon funzionamento del sistema. 
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�������� è un impianto di 

raffreddamento del siero completamente 
premontato su pedana trasportabile. 
L’impianto costituisce una unità di 
semplicissima e rapida installazione completa 
di tutte le apparecchiature necessarie al 
funzionamento , collegate , cablate e 
collaudate in fabbrica 

L’impianto comprende, a seconda della 
configurazione : 
- una grande TORRE EVAPORATIVA

completamente incorrodibile , a bassi 
consumi energetici , dimensionata per 
arrivare a smaltire in inverno pressochè 
TUTTO il calore del siero senza ausilio di 
energia frigorifera. 

- Uno SCAMBIATORE A PIASTRE in 
acciaio inox AISI316L , con fino a tre 
sezioni consecutive di raffreddamento :  

- TORRE – POZZO –ACQUA GELIDA 
- Un IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA 

GELIDA ad accumulo di ghiaccio , della 
ns. serie  E-VAG dimensionato in 
funzione della massima quantità di siero 
da raffreddare in estate 

Sono disponibili tre configurazioni : 

��   acqua di pozzo + acqua gelida 

���   torre + acqua di pozzo + acqua gelida 

��    torre + acqua gelida 

���������  è da preferire per 

1) PROGETTAZIONE: la standardizzazione 
della applicazione è mirata ad ottenere i 
minori costi di gestione possibili. 

2) COMPLETEZZA : la completezza 
dell’impianto garantisce al caseificio i 
minori costi complessivi di realizzazione 
e installazione   

3) SEMPLICITA’: necessita della 
connessione della linea elettrica , della 
linea siero e della linea acqua di pozzo  

4) TRASPORTABILITA’ : la realizzazione 
su pedana garantisce tempi rapidi di 
installazione e avviamento  

5) SALVAGUARDIA DELL’INVESTIMENTO 
il premontaggio su pedana salvaguarda il 
valore dell’impianto , che può essere  

facilmente rimosso , trasportato presso altre 
unità produttive , rivenduto ecc. 
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PROGEMA ENGINEERING 
realizza impianti di concentrazione 
per ad osmosi inversa con  
l’impiego di cartucce a membrane 
RO da 4” e 8” selezionate in base 
alle specifiche esigenze dell’ 
applicazione. 

Applicazioni per : 

Siero 
Lattosio 

L’impianto viene premontato su skid e le taglie standard sono da 5 a 50 m³/h 

L’ impianto è gestito da PLC con una interfaccia grafica molto intuitiva realizzata su un pannello 
operatore dal quale è possibile governare tutte le funzioni di concentrazione e lavaggio. 

IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE 

 OSMOSI RO 
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COS’E’ 
�������  è il nuovo paranco motorizzato 
automatico per il trasporto dei fagotti di 
cagliata dalle caldaie ai tavoli spersori. 
L’impianto è stato studiato per limitare gli 
sforzi di sollevamento del personale del 
caseificio come richiesto dalle stringenti 
norme del D,Lgs 81/2008. 
Si ottiene in questo modo oltretutto una 
notevole velocizzazione della fase di 
trasferimento della cagliata in quanto un solo 
operatore può realizzare il sollevamento dei 
due fagotti ed il loro invio alla postazione di 
consegna ( che sia sui tavoli  o sugli stampi o 
in una vaschetta di rivoltatura e lavaggio ) 

VANTAGGI 
������� porta diversi vantaggi in 

caseificio: 
1) RIDUZIONE DEGLI SFORZI DI 

SOLLEVAMENTO: la Legge stabilisce 
l’obbligo per il datore di lavoro di adottare 
misure organizzative o mezzi adeguati 
per ridurre il rischio derivante dalla 
movimentazione manuale dei carichi. 

Questa è la migliore apparecchiatura atta 
ad assolvere a questo delicato compito 

2) MIGLIORE OPERATIVITA’ : un singolo 
operatore è in grado di agganciare e 
sollevare entrambi i fagotti di cagliata 
prodotti in caldaia. Con la pressione di un 
tasto li invia alla postazione di scarico 
dove il carrello si fermerà 
automaticamente. L’operatore addetto a 
questa fase può essere 
contemporaneamente impegnato nel 
lavaggio dei doppifondi 

3) SEMPLICITA’ DI MOVIMENTAZIONE : 
in molti casi l’accesso alle caldaie con i 
carrelli spersori è reso difficoltoso dagli 
spazi limitati o , ancor più di frequente , 
dalla presenza in terra delle tubazioni  
flessibili : tutto questo viene ora superato 
grazie al trasporto aereo 

4) FLESSIBILITA’ : si possono realizzare 
guidovie anche complesse per risolvere 
problematiche di spazio o di percorsi 
secondo ogni necessità 

COSTRUZIONE 
Monorotaia ad H costruita completamente in 
acciaio inox Aisi 304 di forte spessore . 
Applicabilità su strutture esistenti o su telai 
opportunamente predisposti 
Linea elettrica  a contatti striscianti 
inscatolata in custodia di materiale plastico 
Carrello motorizzato costruito in acciaio inox 
Aisi 304 
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Motore di traslazione completo di freno 
elettromeccanico e azionamento a inverter 
per garantire partenze , accelerazioni e 
arresti dolci e silenziosi evitando dannose 
vibrazioni e scosse alle cagliate 
Motore di sollevamento completo di freno 
elettromeccanico e comando a inverter. 
Cinghia di sollevamento in nylon certificata  
Quadro elettrico in acciaio inox completo di 
PLC  di controllo e alimentazione motori  
N°1 Pulsantiera di comando 
N°2 micro di controllo corsa in sollevamento 
N°2 micro di controllo di posizione in 
traslazione 
N°2 ganci girevoli inox 
Display grafico per l’interfaccia di comando: 
l’operatore può impostare sulla pulsantiera la 
caldaia di destinazione e leggerne il numero 
sul display insieme alla direzione di marcia. 
Carrello bidirezionale con programmabilità e 
ottimizzazione dei percorsi  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza elettrica installata 1,5 kw Versione 2 fagotti 
Alimentazione elettrica 400V 3f  50 Hz 
Velocità di traslazione 50 m/min regolabile con inverter 
Velocità di sollevamento 5 m/min  

L’apparecchiatura è fornita completa di manuale d’uso e manutenzione e marcatura CE. 
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COS’E’ 
�������  è il nuovo paranco motorizzato 
automatico per il trasporto dei fagotti di 
cagliata dalle caldaie ai tavoli spersori. 
L’impianto è stato studiato per limitare gli 
sforzi di sollevamento del personale del 
caseificio come richiesto dalle stringenti 
norme del D.Lgs 81/2008. 
Si ottiene in questo modo oltretutto una 
notevole velocizzazione della fase di 
trasferimento della cagliata in quanto un solo 
operatore può realizzare il sollevamento dei 
due fagotti ed il loro invio alla postazione di 
consegna ( che sia sui tavoli  o sugli stampi o 
in una vaschetta di rivoltatura e lavaggio ) 

VANTAGGI 
������� porta diversi vantaggi in 

caseificio: 
1) RIDUZIONE DEGLI SFORZI DI 

SOLLEVAMENTO: la Legge stabilisce 
l’obbligo per il datore di lavoro di adottare 
misure organizzative o mezzi adeguati 
per ridurre il rischio derivante dalla 

movimentazione manuale dei carichi. 
Questa è la migliore apparecchiatura atta 
ad assolvere a questo delicato compito 

2) MIGLIORE OPERATIVITA’ : un singolo 
operatore è in grado di agganciare e 
sollevare entrambi i fagotti di cagliata 
prodotti in caldaia. Con la pressione di un 
tasto li invia alla postazione di scarico 
dove il carrello si fermerà 
automaticamente. L’operatore addetto a 
questa fase può essere 
contemporaneamente impegnato nel 
lavaggio dei doppifondi 

3) SEMPLICITA’ DI MOVIMENTAZIONE : 
in molti casi l’accesso alle caldaie con i 
carrelli spersori è reso difficoltoso dagli 
spazi limitati o , ancor più di frequente , 
dalla presenza in terra delle tubazioni  
flessibili : tutto questo viene ora superato 
grazie al trasporto aereo 

4) FLESSIBILITA’ : si possono realizzare 
guidovie anche complesse per risolvere 
problematiche di spazio o di percorsi 
secondo ogni necessità 

COSTRUZIONE 
Monorotaia ad H costruita completamente in 
acciaio inox Aisi 304 di forte spessore . 
Applicabilità su strutture esistenti o su telai 
opportunamente predisposti 
Linea elettrica  a contatti striscianti 
inscatolata in custodia di materiale plastico 
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Carrello motorizzato costruito in acciaio inox 
Aisi 304 
Motore di traslazione completo di freno 
elettromeccanico e azionamento a inverter 
per garantire partenze , accelerazioni e 
arresti dolci e silenziosi evitando dannose 
vibrazioni e scosse alle cagliate 
Motore di sollevamento azionato da inverter 
completo di freno elettromeccanico  
Cinghia di sollevamento in nylon certificata  
Quadro elettrico in acciaio inox completo di 
PLC  di controllo e alimentazione motori . 
N°1 Pulsantiera di comando 
N°2 micro di controllo corsa in sollevamento 
N°2 micro di controllo di posizione in 
traslazione 
N°4 ganci girevoli inox 
Display grafico per l’interfaccia di comando: 
l’operatore può impostare sulla pulsantiera la 
caldaia di destinazione e leggerne il numero 
sul display insieme alla direzione di marcia. 
Carrello bidirezionale con programmabilità e 
ottimizzazione dei percorsi  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza elettrica installata 2,2 kw Versione 4 fagotti 
Alimentazione elettrica 400V 3f  50 Hz 
Velocità di traslazione 50 m/min regolabile con inverter 
Velocità di sollevamento 5 m/min  

L’apparecchiatura è fornita completa di manuale d’uso e manutenzione e marcatura CE. 
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PROGEMA ENGINEERING per soddisfare elevati 
carichi di produzione giornaliera ha introdotto un 
dispositivo da abbinare al carrello EXPRESS 2 che 
consente lo sgancio automatico del fagotto, che 
viene a quel punto depositato in una zona dedicata 
alla sua sosta per drenaggio siero e primo 
raffreddamento prima che la massa di cagliata 
venga inserita nella fascera di plastica. 
I fagotti vengono depositati sul sostegno facendoli 
scendere automaticamente tramite il  paranco 
elettrico sopra un dispositivo mobile appositamente 
congegnato e sganciando il gancio scorrevole cui è 
appeso il fagotto. 
L’operatore, terminata la sgocciolatura, solleva il 
fagotto con l’ausilio di un piccolo paranco elettrico a 
bandiera e lo adagia nella fascera sul tavolo 
aspersore. 

La struttura è completa di un ulteriore 
quadro elettrico con PLC di controllo in 
grado di dialogare col carrello per 
coordinarsi durante le fasi di scarico 
automatico. 
Può inoltre essere equipaggiata con un 
ulteriore display di comando e 
dispositivo WI-FI per dialogare con 
carrelli multipli e  per poter impostare i 
dati di  programma , le abilitazioni , le 
eventuali caldaie da saltare e numerosi 
altri parametri di controllo dell’impianto.

SOSTA AUTOMATICA FORME
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PROGEMA ENGINEERING realizza impianti di formatura automatizzata per migliorare le 
operazioni di movimentazione delle forme. 

Sul 1° giorno vengono realizzati 
impianti di movimentazione nei 
quali le forme sono alloggiate su 
tavole in polietilene alimentare 
perfettamente liscio che scolano 
il siero in fase di spurgo 
all’interno di opportune 
canalette in acciaio inox 
facilmente sanificabili. 

Sul 2° e 3° giorno il magazzino automatico è costituito essenzialmente da un opportuno 
numero di piani per lo stoccaggio delle forme costituiti da nastri motorizzati (con materiale 
alimentare certificato FDA e già testati per l’ uso), impilati grazie a un apposito telaio per 
sfruttare la dimensione verticale e 
ridurre l’ occupazione d’ area. 
La movimentazione delle forme è 
completamente automatica; inoltre il 
sistema è integrabile con un 
dispositivo per la voltatura che 
provvede al capovolgimento delle 
forme, che vengono poi 
riposizionate nel magazzino di 
stoccaggio. 

VANTAGGI 
1) DRASTICA RIDUZIONE 

DELLO SPAZIO OCCUPATO: 
le forme, poste su più piani 
occupano la metà, un terzo o addirittura un quarto dello spazio tradizionalmente occupato dai carrelli 
spersori a seconda che si adotti la soluzione a due, tre o quattro piani. 

2) POSTAZIONE DI LAVORO FISSA : l’operatore accede alle forme da una postazione fissa e questo 
può agevolare la gestione delle fascere, delle tele e di tutte quelle attrezzature normalmente impiegate 
in questa delicata fase. 

1) POSTAZIONE ERGONOMICA : la quota del piano di lavoro può essere regolata in fase di 
configurazione del sistema in modo da adattarsi alla statura dell’operatore in rispondenza al DL 
N°626/94. 

2) ESPANDIBILITA’ : il sistema nasce su un concetto modulare che può essere in futuro espanso 
seguendo le esigenze della produzione  sia aumentando il numero di moduli orizzontali sia 
sovrapponendo moduli verticali 

3) OPZIONE VOLTAFORME : l’apparecchiatura può essere completata col dispositivo voltaforme che 
realizza la  RIVOLTATURA AUTOMATICA delle forme poste in fascera d’acciaio in  base alla frequenza 
e alla  tempistica liberamente impostata dal tecnologo. Questa fase completamente automatica 
consente la drastica riduzione della mano d’opera dopo la messa in fascera  d’acciaio.

FORMATURA AUTOMATIZZATA
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PROGEMA ENGINEERING realizza impianti di salatura ad immersione dei 
formaggi personalizzando l’ impianto secondo le esigenze ed le disponibilità di 
spazio del cliente.  Particolare cura viene posta alla selezione dei materiali e dei 
componenti, accompagnati da certificazioni e rispondenti ai requisiti di qualità 
previsti. 
L’ impianto è gestito da PLC munito di pannello operatore per governare 
automaticamente i parametri di funzionamento di ogni singola vasca e della 
preparazione e riciclo della salamoia. 
Il programma di gestione prevede funzioni dedicate frutto di approfondite 

esperienze: 

ricircolo 
raffreddamento 
pesatura 
controllo del pH 
misura della salinità 
comando del dissolutore 
Inoltre è possibile abbinare un impianto di rigenerazione e 
ultrafiltrazione della salamoia. 

SALATURA AD IMMERSIONE
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. PROGEMA ENGINEERING per soddisfare elevati carichi di movimentazioni giornaliere di 
forme, realizza impianti di salatura dinamica. 

L’ impianto costituisce un unico 
blocco e centro di lavoro in cui le 
forme sono immesse da trasporto 
meccanizzato e un apposito 
estrattore le restituisce a fine 
ciclo di salatura per il 
proseguimento del processo di 
lavorazione e stagionatura 
L’ impianto consente di : 
- Ridurre sostanzialmente il 

carico di lavoro 
- Escludere il carico e lo 

scarico manuale delle forme 
- Poter non essere presidiato 

continuamente 
- Migliorare la rigenerazione 

della salamoia in 
abbinamento a un impianto di ultrafiltrazione, mantenendo costanti le caratteristiche 
della salamoia e garantendo un abbattimento della carica batterica. 

- Ottimizzare gli standard igienici 

L’ impianto può inserirsi in 
una nuova struttura 
casearia o nella 
ristrutturazione di caseifici 
esistenti. 
Una pompa crea un flusso 
continuo di salamoia nel 
canaletto e nelle vasche 
allo scopo di movimentare 
le forme. 

All’ interno delle vasche è alloggiata una 
serie di ceste a più ripiani che salgono 
 e scendono all’ interno della vasca in 
modo da posizionare un ripiano secondo 
necessità nel torrente di salamoia. 

Ciascuna cesta è provvista di un impianto di sollevamento che, con un sistema di serbatoi e un impianto ad 
aria compressa, sfrutta il principio di Archimede per creare le spinte necessarie a sollevare e immergere le 
ceste. 
Una serie di paratie di entrata e uscita dalle vasche, permette gli spostamenti delle forme necessari al 
processo di salatura 
Una vasca di compensazione è attrezzata con una seconda pompa uno scambiatore ad acqua gelida, un 
setto filtrante e i cestelli del sale per una completa rigenerazione della salamoia 
Il tutto è governabile in modalità semiautomatica con pulpiti di comando elettropneumatici o in modalità 
automatica con PLC munito di pannello operatore per gestire automaticamente i parametri di 
funzionamento di ogni singola vasca controllando la rigenerazione e il ricircolo della salamoia. 

SALATURA DINAMICA AD IMMERSIONE
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PROGEMA ENGINEERING realizza impianti di 
rigenerazione salamoia con l’ impiego di cartucce a 
membrane di ultrafiltrazione selezionate in base 
alle specifiche esigenze dell’ applicazione. 

L’impianto viene premontato su skid ed è fornibile 
su richiesta, nelle versioni più piccole, anche 
completo di ruote, rendendolo agevolmente 
movimentabile all’ interno del caseificio. 

L’ impianto deve essere servito da: 
- Rete di acqua trattata/addolcita utilizzata per i 

lavaggi delle membrane (l’ impiego di acqua 
non trattata riduce la durata delle membrane ). 

- Rete vapore max 10 bar 
- Scarico per residui di salamoia e soluzioni di 

lavaggio 
- Fustini dei detergenti concentrati 

L’ impianto è gestito da PLC con 
una interfaccia grafica molto 
intuitiva realizzata su un 
pannello operatore dal quale è 
possibile governare tutte le 
funzioni di filtrazione e lavaggio. 
L’impianto è completamente 
automatico nei suoi cicli di carico 
salamoia , scarico del 
concentrato e lavaggio 
intermedio. E’ completo di 
lavaggio CIP completamente 
automatico con la possibilità di utilizzare  fino 
a 4 differenti tipi di detergente con un 
dosaggio estremamente preciso in quanto 
misurato in peso da una apposita cella di 

carico 

Modelli standard : 

Modello Portata 
permeato 

Membrane Kw installati

200 UF 200 l/h 2x4" 7,5 

800 UF 800 l/h 2x6" 9 

1600 UF 1600 l/h 4x6" 13 

2000 UF 2000 l/h 6x6" 23 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE E 

RIGENERAZIONE SALAMOIA 
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PROGEMA ENGINEERING realizza C.I.P. di lavaggio automatici standard e 
personalizzati rispondenti alle esigenze di impianti esistenti o di nuova realizzazione 
del cliente.

L’impianto C.I.P. può essere 
gestito da PLC munito di 
pannello operatore per 
governare tutti i parametri di 
funzionamento e le fasi di 
lavaggio. 
Il programma di gestione 
permette una ampia possibilità 
di personalizzazione e 
regolazione per adattarsi alle 
più svariate esigenze 
impiantistiche. 

L’ impianto C.I.P. viene 
premontato su basamento ed è 
completo di piping, valvole, sonde, quadro elettrico e cablaggio, collaudato presso il 
Ns. stabilimento e permette una messa in funzione estremamente rapida e 
semplice. 

Il numero e le dimensioni dei serbatoi possono essere selezionati in base alla 
qualità della applicazione e alle dimensioni degli impianti da lavare. 

C.I.P. DI LAVAGGIO
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I nostri impianti di produzione e dosaggio di 
siero innesto sono composti da una o più 
fermentiere refrigerate con intercapedine 
ad acqua gelida, con eventuale serbatoio di 
miscelazione generale. 
Il programma di gestione consente, grazie 
al supervisore posto su PC remoto, le 
seguenti funzioni principali: 

- impostazione di n°10 ricette diverse di 
evoluzione della legge tempo–
temperatura, ciascuna impostabile su 
10 gradini nel caso di controllo a mezzo 
di sonde di temperatura 

- impostazione di temperatura iniziale e 
finale e tempo ciclo nel caso di ciclo 
lineare 

- Raffreddamento rapido selezionabile 
- registrazione grafica della curva reale 

tempo – temperatura per ogni 
fermentiera 

- impostazione dei cicli di pausa – lavoro 
per ogni agitatore del sistema abbinabili 
liberamente ad ogni gradino della legge 
tempo - temperatura 

- impostazione del trasferimento di una 
quantità prefissata di siero da ciascuna 
fermentiera al mixer per ottenere una 
qualsivoglia miscelazione di ceppi batterici a seconda delle colture sviluppate 

- impostazione del trasferimento totale del siero residuo verso il serbatoio del siero 
grasso 

- impostazione del valore in litri del siero 
da dosare in caldaia 

- comando del dosaggio singolo a mezzo 
telecomando e pistola dosatrice 

- comando della pompa di recupero e sua 
controllo  in base al livello 

- il display grafico a colori presenta il 
sinottico d’impianto con la retroazione 
completa di tutti gli organi motorizzati 
(valvole , motori ecc.) per avere 
immediato riscontro del buon 
funzionamento dell’impianto e la 
registrazione degli allarmi 

- registrazione grafica dei trend di 
temperatura relativi alle fermentiere e 
alle ultime 24 ore di preparazione 

FERMENTIERE
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FINITURA A SPECCHIO      INTERCAPEDINE SU FONDO E VIROLA 

AGITATORE BASSO NUMERO DI GIRI 15 GIRI/min GESTITO DA INVERTER 
MONTAGGIO SOLLEVATO PER IMPEDIRE INGRESSI DI OLIO 

PANNELLO OPERATORE DI COMANDO E CONTROLLO 
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PROGEMA ENGINEERING progetta e 
realizza celle frigorifere  industriali, 
realizzate con le più appropriate tipologie di 
pannello sandwich disponibili sul mercato, 
impiegando per ogni applicazione i materiali 
isolanti e le cortecce di rivestimento più 
idonee e indicate considerando il campo di 
applicazione, la qualità delle merci 
contenute e la corrosività dell’ambiente che 
si va a creare.  
Realizziamo celle frigorifere in BASSA 
TEMPERATURA complete di sottofondi 
isolanti ,  celle TN anche completamente 
autoportanti , celloni di stoccaggio a 
temperatura controllata. 
Possiamo considerare celle frigorifere anche i magazzini di stagionatura di 
formaggio Grana o Parmigiano Reggiano che , mantenuti tutto l’anno fra i 16 e i 
18°C , si avvantaggiano sia dal punto di vista sia termico sia igienico di questa 
soluzione costruttiva. 
La qualità delle nostre realizzazioni si esplicita tramite 
- una progettazione di estremo dettaglio con una scelta accuratissima dei materiali , 
delle finiture e una cura maniacale nella definizione degli aspetti di montaggio 
- un occhio estremamente attento ai rischi di sicurezza per persone e cose in 
particolar modo pensando alla durata nel tempo e alla possibilità di eventi 
accidentali  anche estremi ( terremoto , urto violento da parte di muletti o 
scaffalature o da caduta di prodotti , ecc.). 
- la assenza di ponti termici e la cura nel prevenire condizioni di umidità o 
gocciolamenti 
- la selezione e scelta di un numero limitato e fidelizzato di squadre di montaggio 
che abbiano dimostrato negli anni presentabilità , affidabilità , rapidità e precisione 
allineate con i nostri valori 
- un impegno costante e attento al rispetto dei tempi e delle condizioni di montaggio 
di cui il Cliente necessita  

CELLE FRIGORIFERE INDUSTRIALI
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PROGEMA ENGINEERING progetta e realizza l’allestimento e finitura di 
ambienti igienici per l’industria alimentare. 
Impiegando per ogni applicazione i materiali isolanti e le cortecce di rivestimento più 
idonee e indicate considerando il 
campo di applicazione si crea 
l’ambiente ideale per lo svolgimento 
delle più svariate attività in campo 
alimentare.  
Ci contraddistingue l’uso di moderne 
pannellature in VTR gel coated o con 
corteccia in robustissmo 
GLASLINER , le finiture in acciaio 
inox , gli assemblaggi precisi e 
impeccabili. 
Realizziamo così sale di lavorazione 
e confezionamento per formaggi , 
salumi , carni , locali per salatoi , 
ambienti di servizio , spogliatoi ecc. 
Numerose e qualificanti sono le 
referenze e le realizzazioni in questo 
settore con opere e installazioni per 
migliaia di metri quadrati.   

ISOLAMENTO AMBIENTI PER L’INDUSTRIA 

ALIMENTARE 
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PROGEMA ENGINEERING completa l’allestimento e la finitura delle sue 
realizzazioni installando serramenti e accessori della migliore qualità. 
Le realizzazioni sono complete di  
- porte frigorifere BT o TN , a battente , scorrevoli manuali o motorizzate 
- porte tecniche in alluminio o con telaio inox e pannelli in vetroresina GLASLINER 
- serramenti in ALU o in PVC 
- porte e portoni ad avvolgimento rapido con struttura inox 
- portoni sezionali , a libro o Sali scendi 
- porte o portoni tagliafuoco 

Sempre con la massima cura in fase di scelta , progettazione e montaggio per un 
prodotto solidi e duraturo 
   

ACCESSORI DI ALLESTIMENTO 
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