Confezionamento
in atmosfera
protettiva
Otto passaggi chiave
per un progetto di successo

MAP: otto passaggi chiave
Come ottimizzare la conservazione degli alimenti in atmosfera protettiva
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So come
installare il gas

L’installazione del gas
dipende dal tipo
(o dai tipi) di prodotti
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confezionati.

Il confezionamento in atmosfera protettiva viene spesso preso in
considerazione nel momento in cui un’industria alimentare prevede
il lancio di un nuovo prodotto. Avviare un impianto MAP richiede
la dovuta preparazione: è necessario procedere per fasi, ma non
è sempre chiaro come e dove iniziare. Air Liquide vi spiega i passi
chiave dello sviluppo di un prodotto in atmosfera protettiva, al fine e
rendere il vostro processo di confezionamento efficace ed efficiente.
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Definire
con precisione
il vostro
prodotto
La scelta del gas di confezionamento dipende dalla composizione
degli alimenti e dalla durata di conservazione.
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Definire un
nuovo prodotto

Per il confezionamento in atmosfera protettiva
(MAP) il punto di partenza è avere un’idea molto
chiara di come sarà il prodotto finito.

fra cui Air Liquide, per definire la migliore soluzione
tecnica ed economica più adatta alle vostre
esigenze.

Alcuni esempi:

Per ogni prodotto, bisogna identificare gli ingredienti
principali che lo compongono: carne, verdura, pesce,
pasta.... così come il suo condimento, se presente.
E’ altresì importante comprendere se si tratta di alimenti
crudi o cotti, perché questo aspetto ha un forte impatto
sulla durata di conservazione che si vuole ottenere.

•u
 n unico prodotto in un unico imballaggio,
•u
 n prodotto in diversi formati di confezionamento,
•d
 iversi prodotti con diverse composizioni.
E’ importante definire tutti i prodotti da confezionare
e comunicarlo ai partner fornitori implicati nel progetto,

02

Determinare
una durata
di conservazione
(shelf life)

Una volta individuati i prodotti da confezionare
e la loro composizione, è necessario valutare
la durata di conservazione desiderata,
per ciascuno di essi. Per questo, è opportuno
porsi le seguenti domande:
 ual è il mio canale di vendita? Catena
Q
distributiva retail B2C (vendite da asporto,
catering) o catena distributiva B2B
(supermercati, export)?
Quanti giorni di stoccaggio vorrei riuscire a
gestire con la mia produzione e il mio stock?
Qual è la durata di conservazione di prodotti
equivalenti già presenti sul mercato?
In questa fase potrete:

Per ogni prodotto alimentare,
l’atmosfera più idonea
Azoto, Argon, Diossido di Carbonio e Ossigeno, sono
i quattro gas chiave per il vostro confezionamento.
Le normative vigenti autorizzano cinque gas per
il confezionamento: Azoto (N2), Diossido di Carbonio
(CO2), Ossigeno (O2), Argon (Ar), ed Elio (He). L’Azoto
(E941) e il Diossido di Carbonio (E290), miscelati
tra loro, sono i due gas principali utilizzati
L’Ossigeno, che è generalmente sconsigliato per
estendere la durata di conservazione, è indispensabile,
nel confezionamento di carni rosse e per il
confezionamento di verdure fresche di quarta
gamma (es. insalate già pulite e pronte all’uso).

• f inalizzare tutti i dettagli della vostra gamma
di prodotti confezionati

Comprendere l’effetto della miscela di gas scelta
sulla crescita microbica dei prodotti.

•c
 omunicare con i vostri partner, che saranno
i fornitori di macchine confezionatrici, film
da imballaggio e gas alimentari.

 i usa Diossido di Carbonio (E290) quando la
S
principale causa di degradazione degli alimenti
è collegata alla crescita dei microrganismi.
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Il Diossido di Carbonio a partire da una
concentrazione del 20%, provoca un effetto
inibitorio sulla crescita dei microrganismi.
Le sue proprietà batteriostatiche e fungistatiche
aumentano le fasi di latenza e il tempo di crescita
dei microrganismi, ritardando così il deterioramento
degli alimenti.
A concentrazioni elevate, può avere effetti collaterali
come:
•A
 cidificazione dei prodotti e conferimento di un
leggero sapore pungente. Questa reazione è
reversibile. Basta riscaldare nuovamente il prodotto
o aprirlo per qualche minuto a temperatura
ambiente prima di consumarlo che questo effetto
svanisce.
•R
 estringimento della confezione. Questo può
essere regolato iniettando inizialmente un volume
maggiore di gas nella confezione stessa.
Questo effetto può essere attenuato utilizzando
Azoto come gas aggiuntivo nelle miscele con
Diossido di Carbonio.

 ’ Azoto (E941), come l’Argon, è un gas neutro.
L
Garantisce un «effetto volume» nella confezione,
evitandone la retrazione inoltre sostituendo
l’Ossigeno, proteggerà dall’ossidazione.
Le miscele più utilizzate sono 20% CO2 - 80% N2,
30% CO2/70%N2 o 50% CO2/50%N2.
Caso speciale dell’ Ossigeno (E948)
L’Ossigeno è una delle cause principali
della degradazione degli alimenti.
Durante il confezionamento in atmosfera protettiva,
dovremo eliminarlo dalla confezione.
In casi specifici, possiede proprietà importanti:
• Mantiene il colore rosso della carne. Si usa ad un
livello elevato > 60% miscelato con CO2 > 20%
e N2 (< 10%).
• Permette la respirazione di verdure appena tagliate
(IV° gamma) si usano atmosfere con Ossigeno
(5 - 8%) e CO2 (10 - 20%) e il complemento è fatto
con Azoto o Argon fino al 100%

Per la scelta del corretto
gas o della corretta
miscela di gas bisogna
porsi alcune domande:
 ual è la composizione finale del prodotto?
Q
carne, pesce, verdure, hamburger vegano...,
cotto, crudo, con o senza salsa...
È un prodotto umido, ricco d’acqua (per esempio
formaggi freschi, carne) o piuttosto secco
(per esempio frutta secca, latte in polvere...)?
Qual è quindi la sua aw (attività dell’acqua)?
E’ acido e qual è il suo pH? La sua acidità può
essere intrinseca nell’alimento (es. agrumi)
o tramite il suo condimento (aceto, limone...)
Contiene molti grassi (burro, olio, panna, ecc.)?
Quali sono le degradazioni microbiche più
frequenti che agiscono sui prodotti da
confezionare: degradazioni dovute a

microrganismi aerobici, microrganismi
anaerobici (come accade per esempio
nei prodotti conservati sott’olio), muffe, etc.?
Quali sono i vincoli estetici del prodotto
da confezionare? E’ necessario preservarne
il colore originario (per esempio come con
la carne rossa)?
Nel processo di lavorazione ci sono trattamenti
che favoriscono la conservazione degli alimenti
da confezionare (per esempio salatura,
essiccazione, acidificazione, pastorizzazione,
ecc, oppure tramite l’aggiunta di zucchero,
antiossidanti, additivi ecc.)?
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Lo sapevate?
ALIGAL™ è la gamma di gas alimentari di Air Liquide, certificata ISO 22000,
e destinata al confezionamento in atmosfera protettiva.
È composta da un’ampia varietà di gas e miscele che possono soddisfare
le esigenze di confezionamento di tutte le tipologie di alimenti
Gas puro
o miscela

Famiglia
di prodotti

Azoto 100%

Aligal 1

Prodotti secchi

Argon 100%

Aligal 6

Prodotti con
elevata attività
respiratoria

Miscela 20% CO 2/ 80% N 2

Aligal 12

Miscela 30% CO 2/ 70% N 2

Aligal 13

Composizione

Prodotti con
umidità
intermedia
e alta

Verdure fresche
Prodotti altamente ossidabili

Pollame o carni bianche (nessun vincolo
di colore)
Torte salate, prodotti di gastronomia
Piatti pronti, pizze, piatti vegani e proteine
alternative

Aligal 15

Miscela 80% Argon/ 20% CO 2

Aligal 62

Prodotti con
elevata attività
respiratoria

Aligal 49

Prodotto ad alta
umidità e con
vincolo di colore

Diossido di Carbonio 100%

Aligal 2

Prodotti con
umidità
intermedia
e alta

Ossigeno 100%

Aligal 3

Prodotto ad alta
umidità e con
vincolo di colore

25% CO 2

Frutta secca, arachidi, patatine, caffè,
tè, latte in polvere, mandorle...

Formaggio grattugiato, prodotti da forno,
salumi

Miscela 50% CO 2/ 50% N 2

Miscela 66% O 2/ 9% N 2/

Esempi di utilizzo

Pesce bianco (merluzzo,...), pesce grasso
(salmone, sardine...)

Verdure fresche
Prodotti altamente ossidabili

Carne rossa fresca: manzo, agnello,
tacchino, maiale, vitello, anatra,
frattaglie rosse

Formaggi a pasta dura
Utilizzato anche per produrre in sito
una miscela con Aligal 1 (N2 100%)

Carne rossa fresca: manzo, agnello,
tacchino, maiale, vitello, anatra,
frattaglie rosse
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Scegliere
il packaging
e la macchina
Il confezionamento in atmosfera protettiva dipende dal tipo
di packaging e dalla scelta della macchina per il confezionamento.
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Selezionare
la tipologia
del Packaging

Una volta che avrete definito il vostro prodotto
da confezionare in MAP, è necessario prendere
in considerazione il packaging con in quale
sarà commercializzato. Trovare la confezione
più appropriata per ciascun prodotto non è
un compito facile, poiché ci sono molte opzioni,
sia per la forma che per i materiali utilizzati.
Il design del vostro imballaggio vi diversificherà dai
vostri concorrenti. Ma lo sapevate che il formato
della confezione scelta influenzerà a sua volta
nella scelta della macchina confezionatrice,
e nel consumo di gas?
Vassoi o sacchetti, qual è l’imballaggio giusto:
•  I vassoi rigidi, con un coperchio o una pellicola
di plastica termosaldata, facilitano il trasporto degli
alimenti e li proteggono dalla deformazione.
Trasparenti o opachi, compartimentati o meno,
offrono imballaggi adatti a una vasta gamma
di applicazioni, come ad esempio per i piatti pronti.
•  I sacchetti sono utilizzati, per i prodotti sfusi
(patatine, insalate, ecc.).
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La composizione della pellicola di cui è fatto il vostro
imballaggio è uno dei punti chiave per il successo
del confezionamento in atmosfera protettiva.
Di qualsiasi formato si tratti, è necessario che
la confezione, in particolare il film di cui è composta,
per tutta la durata di conservazione possa garantire:
 na buona impermeabilità ai gas e al vapore acqueo
u
per i prodotti che non necessitano di uno scambio
con l’atmosfera
 na permeabilità cosiddetta «selettiva» per gli
u
ortaggi in particolare (in quanto è necessaria
mantenere la loro respirazione attiva e garantire il
passaggio all’esterno della CO₂ dalla confezione)
una chiusura ermetica.
Per alcuni prodotti, possono essere richiesti altri attributi
come la trasparenza, l’antistaticità, l’antiappannamento
o l’effetto anti-UV per limitare l’azione della luce su
reazioni come l’irrancidimento, l’estensibilità, la
termoformabilità, la maneggiabilità (richiudibile o
meno), la stampabilità... e la riciclabilità. Tutte queste
caratteristiche sono elencate nelle schede tecniche
dei materiali dei fornitori dei film di imballaggi.

Scegliere
la macchina
confezionatrice

Macchine verticali o orizzontali, a vuoto compensato
o gas flusching, termoformatrici o sigillatrici: una
soluzione per ogni problema.
Per scegliere la giusta confezionatrice, è necessario
prendere in considerazione:
•L
 a natura e l’aspetto desiderato della confezione
del o dei prodotti finiti: vassoio, sacchetto, vassoio
da sigillare o termoformato con dimensioni variabili

• Il flusso produttivo previsto, inteso come il numero
di prodotti/giorno o settimana ma anche
prodotto/’ora, per definire il livello di automazione
desiderato
• La shelf life raggiungibile, rispetto alla durata di
conservazione in aria, per stimare il livello
di Ossigeno residuo da ottenere con la macchina
più adeguata.
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Integrare il processo
di atmosfera protettiva
nel processo
produttivo del Cliente

Oltre alle scelte della macchina confezionatrice,
del film e del gas o della miscela di gas
più opportuna, è altrettanto importante
mantenere un alto livello di igiene
nell’ambiente produttivo.
Il confezionamento in atmosfera protettiva,
infatti, rallenta lo sviluppo microbico, ma non
elimina in alcun modo la contaminazione
iniziale o potenziale, portata dal personale
o dai locali, durante le fasi di lavorazione
o di confezionamento.
Quindi più bassa sarà la carica microbica
iniziale del prodotto, più lunga potrà essere
la sua durata di conservazione dopo il
confezionamento in atmosfera protettiva.
Potete inoltre integrare nel vostro piano di
autocontrollo igienico sanitario tenendo
conto di tutti i documenti relativi al
confezionamento in atmosfera protettiva, ad
esempio richiedendo le schede prodottodei
films, delle vaschette e dei gas impiegati.

Le quantità prodotte influenzano
la scelta della confezionatrice.
Le macchine confezionatrici a campana sono ideali
per piccole capacità produttive. Offrono la possibilità
di sigillare sacchetti o vassoi preconfezionati.
Le operazioni di sigillatura sono manuali. Con livelli
di produzione medio-bassi, si possono prendere
in considerazione delle sigillatrici manuali o
semiautomatiche: le termosaldatrici a cassetto.
In questo caso, i vassoi preformati sono riempiti
e termosaldati con un film superiore a barriera.
Con livelli di produzione considerevoli e che
richiedono il confezionamento su vassoi, sono
preferite le termoformatrici. In tal caso, i vassoi
sono preformati sul posto, mediante due bobine di
film: uno inferiore, che forma il contenitore tramite
riscaldamento del materiale stesso, dove viene
posizionato il prodotto e uno superiore, che viene
successivamente termosaldato a quello inferiore.
Con livelli di produzione considerevoli e che
richiedono il confezionamento in sacchetti, si sceglie
una macchina a lavaggio, orizzontale o verticale.
A differenza dei sistemi precedenti, il gas viene flussato
nel sacchetto, che viene continuamente riempito con
il prodotto, e poi richiuso. Queste macchine confezionatrici
sono continue e indicate per alte produzioni.
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Lo sapevate?
La scelta della confezione e della
confezionatrice ha un impatto
sul contenuto di Ossigeno residuo
ottenibile nell’imballaggio finale.
Due diverse tecniche sono utilizzate nel
confezionamento in atmosfera protettiva:
il vuoto compensato e il lavaggio gassoso.
Innanzitutto, il principio del confezionamento in
atmosfera protettiva consiste nel sostituire l’aria,
intorno all’alimento, con un gas o una miscela di gas
specifici e poi sigillare la confezione. Lo sviluppo di
microrganismi aerobici e la degradazione degli
alimenti dipendono direttamente dal contenuto di
Ossigeno residuo presente nell’imballaggio. Più basso
è il contenuto di Ossigeno residuo, meno dell’1%,
più lunga sarà la shelf life che ci si può aspettare.
Quando la confezionatrice è a vuoto compensato,
questo ridotto tenore di Ossigeno è ottenuto durante
la fase di vuoto, che avviene per mezzo di una
pompa. In tal caso, i livelli inferiori all’1% sono

Livello di produzione

Imballaggio

facilmente ottenibili. Naturalmente, questa soglia
dipende dal prodotto, dalla shelf life desiderata
e dalla velocità di produzione della macchina.
Infatti, più basso è il contenuto di Ossigeno residuo
richiesto, più lungo sarà il ciclo.
Nel caso delle confezionatrici a lavaggio gassoso,
il gas o la miscela di gas sono continuamente flussati
nei sacchetti durante la fase di confezionamento.
I contenuti di Ossigeno residuo ottenuti sono spesso
più alti rispetto alla tecnica a vuoto compensato.
I tenori di Ossigeno residuo dipendono dal volume
della confezione, dalla quantità di prodotto introdotto
e dalla portata del gas flussato. Questa tecnica è
tendenzialmente preferita per il confezionamento
di prodotti meno sensibili all’Ossigeno residuo.
La gamma di confezionatrici è molto ampia e in
continua evoluzione. Non esitate a contattare
i fornitori di queste apparecchiature che vi
consiglieranno le migliori soluzioni e opzioni
per le vostre necessità di confezionamento.

Macchina e tecnologia

Operazione

Start-up e piccola
produzione

Sacchetto preformato
o vassoio

Confezionatrice a campana
(singola o doppia)

Manuale

Produzione intermedia

Vassoio preformato e film
superiore termosaldato

Termosaldatrice
a cassetto

Manuale/
semi-automatica

Produzione intensiva

Vassoio termoformato
e termosaldato

Termoformatrice a vuoto
compensato

Semi-automatica

Produzione da intermedia
a intensiva

Sacchetto

Confezionatrice a flusso
gassoso, orizzontale o
verticale

Automatico

L’analizzatore di gas, l’apparecchiatura
indispensabile nel confezionamento
in atmosfera protettiva.
Poiché il livello di Ossigeno viene ridotto durante
il confezionamento in MAP e poiché la durata di
conservazione che si può ottenere dipende in larga
misura da questo fattore, è importante monitorare
regolarmente il quantitativo di Ossigeno residuo nelle
confezioni: inizialmente, durante lo sviluppo del prodotto
stesso (nella fase di individuazione dei parametri di
processo ottimali), e poi durante i cicli di produzione. Ci
sono molte ragioni che possono influenzare il contenuto

di Ossigeno residuo, la principale delle quali è la perdita
dovuta a una cattiva tenuta della confezione.
Si raccomanda quindi di dotarsi di un analizzatore di gas
e di effettuare controlli regolari. Sul mercato, sono
presenti numerosi modelli, fra cui portatili, che risultano
facili da usare, specialmente nelle analisi a campione,
dove le confezioni sono prelevate direttamente dalla
linea di produzione.
A seconda dell’atmosfera utilizzata per il confezionamento,
potrebbe essere consigliabile utilizzare un analizzatore
misto, per monitorare non solo il tenore di Ossigeno
residuo ma anche il contenuto di Diossido di Carbonio
presente nell’imballaggio.
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Installazione delle
apparecchiature
per la corretta
erogazione
dei gas per il
confezionamento
in atmosfera
protettiva
La scelta del tipo di installazione per la distribuzione del gas
o delle miscele dipende dai prodotti e dalle quantità prodotte.
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Quale è il bisogno
di gas?

Per stimare il vostro fabbisogno di gas, potete procedere con i seguenti tre step:
l

Stimare il volume della confezione vuota,
da trattare.

2

Stimare il fabbisogno di gas per confezione.
Questo valore dipenderà dal quantitativo
di prodotto inserito, dalla vostra macchina
confezionatrice e dal vostro processo (es.
velocità di produzione più o meno elevata)
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3

Stimare il vostro fabbisogno annuale
di gas a seconda della vostra produzione
(numero di confezioni/ora, numero
di ore lavorate/giorno, numero di giorni/
settimana, numero di settimane/anno)

Installazione dell’impianto
per l’erogazione del gas
per il confezionamento
in atmosfera protettiva:
come collegarlo
alla macchina
confezionatrice?

Qualunque sia il vostro fabbisogno annuale di gas
e il vostro processo di confezionamento,
il vostro impianto includerà:
• una fonte di stoccaggio di gas.
• un dispositivo di regolazione e controllo della
pressione adattato a quanto richiesto dalla
confezionatrice. Le bombole sono riempite con gas
a pressioni elevate (da 100 a 200 bar). Un
regolatore di pressione, collegato a essa,
permetterà di erogare il gas ad una pressione
compatibile con le raccomandazioni del fornitore
della macchina confezionatrice.

• Una rete di distribuzione ( pipeline) dallo
stoccaggio del gas fino al punto di utilizzo.
Il collegamento tra una bombola e la macchina
confezionatrice è di solito una tubazione rigida,
con un diametro opportunamente valutato secondo
le specifiche di progetto. L’installazione deve
essere compatibile con il gas che dovrà essere
utilizzato.
È importante che l’installazione avvenga in una
stanza adeguatamente aerata e dotata di sistemi
di rilevazione Ossigeno.
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Clienti
soddisfatti

Come possiamo garantire che il gas
o la miscela di gas siano mantenuti
nella confezione lungo tutta la shelf life
del prodotto?
Una volta impostata la vostra produzione
e determinata la shelf-life dei vostri prodotti,
è essenziale monitorare i parametri chiave del
confezionamento per garantire che la qualità
dei vostri prodotti sia mantenuta nel tempo.
Le micro-perdite, i cambi di prodotto (per
esempio di una materia prima o di una ricetta),
l’uso di un diverso materiale di imballaggio
possono causare variazioni della shelf life e
causare reclami dei consumatori.
Per garantire che tutto ciò non accada,
è necessario effettuare analisi occasionali,
ma regolari, sui prodotti confezionati.
Controllare le confezioni i significa controllare
regolarmente:
• l a composizione della miscela di gas e la sua
evoluzione nel tempo
• l’integrità dell’imballaggio stesso
La verifica del tenore di Ossigeno negli
imballaggi assicurerà o meno che sia stata
mantenuta un’atmosfera sovraossigenata
laddove necessario (ad esempio, nel
confezionamento di carne rossa o molluschi
vivi) o, al contrario, che la soglia di Ossigeno
desiderata sia rimasta al di sotto del limite
desiderato, nel caso di prodotti sensibili
all’ossidazione (ad esempio, prodotti grassi).
Il contenuto di Diossido di Carbonio deve
essere altrettanto monitorato e mantenuto
nelle quantità previste, per garantire l’effetto
batteriostatico.
Gli analizzatori di O₂ o O₂/CO₂ sono
un supporti indispensabile per la corretta
gestione del confezionamento
in atmosfera protettiva (MAP).

La quantità di gas necessaria
al confezionamento dipende dalla
macchina confezionatrice e dal
residuo di Ossigeno nella confezione.
A seconda della tecnologia della macchina
confezionatrice utilizzata per eseguire il
confezionamento in atmosfera protettiva,
il livello di Ossigeno residuo e le quantità dei gas
saranno diverse:
• Macchine a vuoto compensato
Il grado di vuoto che si crea prima dell’iniezione del
gas o della miscela di gas permette di raggiungere
più facilmente livelli di O₂<1% rispetto alla macchine a
lavaggio gassoso. Il consumo di gas da prendere in
considerazione è di un volume di gas per ogni volume
della camera del vuoto della confezionatrice.
• Macchine a lavoggio gassoso
Per eliminare l’Ossigeno residuo da un sacchetto,
il gas viene flussato all’interno della confezione,
il che comporta un consumo maggiore rispetto
alle macchine a vuoto compensato. Il volume di gas
da prendere in considerazione è circa da 3 a 5 volte
il volume della confezione.
Consiglio: nelle confezionatrici a campana, il volume da
prendere in considerazione è quello della camera stessa
e non quello della confezione. Il gas infatti viene iniettato
in tutta la camera, alla fine del ciclo, dopo la messa
sottovuoto. In alcuni casi, la differenza è significativa, con
un rapporto di 1 a 10. Per limitare questo «sovraconsumo»
di gas, i produttori devono ridurre il volume all’interno
della camera. Questa soluzione ha il vantaggio di ridurre
anche il tempo di ogni ciclo.

Lo sapevi?
I valori di O2/CO2 in ciascuna confezione
possono cambiare durante la conservazione
del prodotto, a causa degli scambi tra
l’atmosfera protettiva stessa e il prodotto,
e talvolta anche a causa degli scambi tra
l’ambiente interno ed esterno all’imballaggio
(a seconda della permeabilità del film di cui
questo è composto).
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Lo sapevate?
La fornitura del gas alimentare si adatta alle vostre esigenze
Ci sono diverse soluzioni di fornitura di gas a
seconda del vostro profilo di consumo.
La scelta del tipo di fornitura di gas dipende dal
volume dei consumi e dalla frequenza delle
consegne.
Air Liquide è in grado di proporre ai propri Clienti
tutte le diverse tipologie di fornitura di gas per
supportare al meglio tutti i processi industriali.
	Per le industrie alimentari con esigenze di mobilità
dello stoccaggio e/o volumi inferiori a 1 500 m³
al mese: bombole singole e/o pacchi bombole
•L
 e bombole sono un modo molto pratico di
fornire gas. Disponibili in diverse dimensioni,
con capacità d’acqua equivalente a 5-50 litri,
come per esempio L27, L40 o L50, con un apporto
di gas da 4 a 10 m3.
•L
 e bombole possono essere collegate tra loro
dalla stessa tubazione per formare i pacchi
bombole che permette di svuotarle nello stesso

tempo, per formare i pacchi bombole. Questa
fonte di gas offre un’autonomia più lunga rispetto
all’uso della singola bombola.
	Per volumi superiori a 1 500 m3/mese:
gas fornito allo stato liquido.
• Serbatoi di stoccaggio di diverse migliaia di litri di
gas possono essere installati sul vostro sito se i
vostri bisogni e la vostra produzione lo
richiedono. I team di Air Liquide forniscono,
installano ed eseguono la manutenzione
necessaria a queste unità di stoccaggio.
• Il gas stoccato in forma liquida viene vaporizzato
da un sistema di riscaldamento atmosferico o
elettrico, e miscelato tramite un miscelatore, per
comporre, se necessario, una miscela specifica.
	Per requisiti di Azoto molto elevati, si possono
considerare soluzioni di produzione in loco,
tramite generatori on site.

Gamma dei principali gas e loro miscele per il Mercato Alimentare
Air Liquide offre i gas puri e le miscele alimentari necessarie per il MAP, in tutte le modalità
di fornitura descritte, per rispondere alle vostre esigenze.

Composizione

Gas
o miscela

Bombole
M/L

Pacchi 9 o
16 bombole

Stoccaggio
liquido

Azoto 100%

Aligal 1

Diossido di Carbonio 100%

Aligal 2

Ossigeno 100%

Aligal 3

Argon 100%

Aligal 6

Miscela 20% CO2/ 80% N2

Aligal 12

Con miscelatore

Miscela 30% CO2/ 70% N2

Aligal 13

Con miscelatore

Miscela 50% CO2/ 50% N2

Aligal 15

Con miscelatore

Miscela 80% Ar/ 20% CO2

Aligal 62

Con miscelatore

Miscela 66% O2/ 9% N2 /25% CO2

Aligal 49

Con miscelatore

Miscela 33% O2/ 33% CO2/ 34% N2

Miscela
Food

Con miscelatore
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Produzione in
loco - Generatore
on-site

Poiché la qualità è
fondamentale per le
vostre necessità, voi
chiedete il meglio, e così
facciamo anche noi:
Per soddisfare i requisiti normativi, Air Liquide fornisce i gas
a marchio ALIGALTM, una gamma di prodotti unicamente dedicata
al mercato alimentare.
I gas ALIGALTM sono prodotti, consegnati e industrializzati in
conformità alle norme internazionali riconosciute nell’industria
alimentare. Sono certificati ISO 22000.

Servizio Clienti
servizioclienti@airliquide.com

Consultate le soluzioni MAP
sul website di Air Liquide

Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 78 paesi con circa
64.500 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, Azoto e idrogeno sono piccole molecole
essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del
Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance
di lungo termine e di contribuire a un mondo più sostenibile.
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