
 

 

 

KITCHEN LAB 

 
NOI TECHPARK  
SÜDTIROL / ALTO ADIGE 

VIA A. VOLTA 13A 
I-39100 BOLZANO  
 

T +39 0471 066 695 
KITCHENLAB@NOI.BZ.IT 
KITCHENLAB.NOI.BZ.IT 

LINEA DI PROCESSO A QUATTRO STADI: 

PRODUZIONE, RIEMPIMENTO,  

PASTORIZZAZIONE & ETICHETTATURA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI  

LIQUIDI E VISCOSI  

UTILIZZO 

Possibile solo con la guida di persone esperte. 

 

 

DOVE MI TROVI 

BASIS Vinschgau Venosta  

Via Kortscher 97 

39028 Silandro 

mailto:kitchenlab@noi.bz.it
https://kitchenlab.noi.bz.it/
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1. PRODUZIONE 
  ROBOQBO 
 

UTILIZZO 

Cucina, raffredda, concentra, impasta, raffina, taglia, mescola, omogeneizza, polverizza tutti i 

tipi di prodotti alimentari. 

Cottura perfetta, uniforme, veloce e allo stesso tempo delicata che conserva le proprietà  

nutrizionali dei cibi grazie al sistema di riscaldamento APS (Advanced Power Steam). Processi di 

concentrazione del prodotto rapidi, realizzati in pochi minuti, con un risparmio di tempo  

rispetto ai sistemi tradizionali.  

Software Roboqbo con processi automatizzati, funzioni avanzate di salvataggio delle ricette, 

sistema di pulizia automatizzato C.I.P (Cleaning in Place), dati HACCP, assistenza online,  

manuale d'uso e manutenzione, sistema di backup dei dati; generatore di vapore incorporato 

con sistema di risparmio energetico. 

 

‒ Intercapedine per il riscaldamento (APS) max 120 ° C / sistema di raffreddamento  

con acqua di rubinetto 

‒ Coltello con bloccaggio rapido 

‒ Sistema completo per lavorazioni in sottovuoto ed in pressione 

‒ Rovesciamento vasca automatico 

‒ Spatola interno vasca motorizzata 

‒ Lavaggio automatico e valvola vapore per pulizia esterna 

 

 

DATI TECNICI  

NOME DELL’APPARECCHIO QBO Universal Processing System 

PRODUTTORE Roboqbo 

MODELLO Qbo25 

MATERIALE acciaio inossidabile 

MISURE 1344x1082x1517 mm 

PESO 370 kg 

CAPACITÀ 25 L 

TENSIONE 400 – 220 – 200 V 

SISTEMA DI  

RISCALDAMENTO 
APS 

CAMPO DI TEMPERATURA 15 (acqua del rubinetto) – 120 °C 

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 30/300 rpm 

PRESSIONE FINALE  

MASSIMA 
-990 mbar 
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2.  RIEMPIMENTO 
  DOSATORE VOLUMETRICO PER ALIMENTI VISCOSI 
 

UTILIZZO 

Riempie alimenti liquidi e viscosi, con pressione, velocità di dosaggio e velocità di  

aspirazione regolabili. 

 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

‒ Automatica: il prodotto viene erogato automaticamente a intervalli regolari (ciclo regolabile) 

‒ Manuale: il prodotto viene erogato manualmente premendo un pedale/pulsante azionato 

dall'operatore 

 

 

DATI TECNICI  

NOME DELL‘APPARECCHIO dosatore volumetrico 

MODELLO 20-680cc con carrello 

MATERIALE acciaio inossidabile 

QUANTITÀ DI DOSAGGIO 20 – 680 ml 

MODALITÀ DI  

FUNZIONAMENTO 
automatico/manuale 

3. PASTORIZZAZIONE 
  VASCA DI PASTORIZZAZIONE 
 

UTILIZZO 

Pastorizza bottiglie o vasetti riempiti a freddo o sterilizza marmellate riempite a caldo, ecc.  La 

vasca viene riempita con acqua che viene riscaldata tramite resistenze elettriche. Le bottiglie o i 

vasetti riempiti e chiusi vengono messi in cestelli di acciaio inossidabile rimovibili che vengono 

poi inseriti in acqua calda. Il controllo elettronico della temperatura e del tempo permette di 

regolare facilmente la pastorizzazione. Il riscaldamento si ottiene con elementi elettrici per rag-

giungere la temperatura desiderata in modo rapido e preciso. 

È in dotazione un termometro con sonda in acciaio inossidabile per controllare e seguire l’anda-

mento della temperatura. Con esso si può dotare un vasetto di riferimento tramite un tappo in 

silicone.  

 

 

DATI TECNICI  

NOME DELL’APPARECCHIO vasca di pastorizzazione 

DIMENSIONIE 500x900x1000 mm 

PESO 70 kg 

CAPACITÀ 100 L (suddivisi in 3 cestelli rimovibili) 

TENSIONE 400 V (3 fasi) 

SISTEMA DI  

RISCALDAMENTO 
elettronico 

CAPACITÀ DI  

RISCALDAMENTO 
9 kW 
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4. ETICHETTATURA  
  ETICHETTATRICE 

 

UTILIZZO 

Etichetta vasetti o bottiglie con 1 o 2 etichette.  

L'etichettatura viene attivata da un interruttore a pedale. 

 

 

DATI TECNICI  

NOME DELL’APPARECCHIO etichettatrice 

TENSIONE 230 V 

MODALITÀ DI FUNZIONA-

MENTO 
etichettatura comandata da interruttore a pedale 

DIAMETRO CONSENTITO 13 – 250 mm 

TIPO DI ETICHETTA anteriore con o senza etichetta posteriore 

SUPERFICIE DI LAVORO 
fino a 380 mm, per bottiglie con collo sporgente é possibile  

utilizzare etichette piú ampie 

LUNGHEZZA ETICHETTE da 20 mm, lunghezza nel senso di rotazione 

LARGHEZZA ETICHETTE 7 – 360 mm 

MATERIALE ETICHETTE carta / materiale sintetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


