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L’innovazione tecnologica in frantoio

− Frantoio: Tecniche e tecnologie di produzione di Olio
Extravergine di Oliva di elevate qualità nel rispetto dell’ambiente.
PIF EVO 2.0: Dal vivaio alla tavola. 4 marzo 2021
Giacomo Costagli
Business Centre Olive Oil Adriatic
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Il nostro scopo
− Advancing better™

“Esistiamo per accelerare il
successo dei nostri clienti,
delle persone e del pianeta”
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Tecnologie chiave
Le nostre tecnologie chiave sono adattate a ciascuna industria separatamente o in
sinergia per offrire soluzioni ottimali.
SCAMBIO TERMICO

SEPARAZIONE

MOVIMENTAZIONE FLUIDI

ENERGY DIVISION
- Brazed & Fusion Bonded Heat
Exchangers
- Gasketed Plate Heat Exchangers
- Welded Heat Exchangers

ENERGY DIVISION
- Energy Separation

FOOD & WATER DIVISION
- Food Systems
- Hygienic Fluid Handling

FOOD & WATER DIVISION
- Food Heat Transfer
- Food Systems
MARINE DIVISION
- Marine Separation & Heat Transfer
Equipment
- Boiler Systems
- Gas Systems
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FOOD & WATER DIVISION
- High Speed Separators
- Decanters
- Food Systems

MARINE DIVISION
- Pumping Systems

MARINE DIVISION
- Marine Separation & Heat Transfer
Equipment
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Una Azienda globale

• 39 unità produttive*
• Più di 100 unità di assistenza tecnica
• Unità di vendita in 55 paesi
• Altre rappresentanze per la vendita in 45 paesi
* Oltre ad un numero di sedi minori di produzione e assemblaggio
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Gustaf de Laval (1845-1913)
− “L’uomo dell’alta velocità”

• 200 progetti e invenzioni
• 92 brevetti, incluso il separatore per il latte
(1878) e la turbina a vapore (1883)
• Avviate 37 aziende
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Focus in Ricerca & Sviluppo

• Lancio di oltre 35 nuovi prodotti ogni
anno
• Sviluppo dei prodotti in collaborazione
con client e partner
• Più di 3,700 brevetti
• Investimento R&D (2019):
MEUR 103 = 2.3% del totale del volore
netto delle vendite
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Una storia di innovazioni nell’industria olearia
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Progettazione e sviluppo per l’industria olearia

BU - R&D Separatori
Tumba - Svezia
BU - R&D Decanter
Soborg - Danimarca

Business Centre Olio di Oliva
Cordova - Spagna

Business Centre Olio di Oliva
Poggibonsi - Italia
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Alfa Laval Olive Oil in Italia

 Headquarter: Monza (MB)
 Business Centre : Poggibonsi (SI)
 Rete di Agenti commerciali
 Rete capillare di Centri di Assistenza e Officine Autorizzate
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Una gamma completa di prodotti e soluzioni
Macchine e impianti da 5 a 150 q.li/ora per estrazione di olio da olive

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Il Frantoio Alfa Laval ‟chiavi in manoˮ
− Le tecnologie chiave e le innovazioni più recenti

• Frangitore Doppio Taglio;
• Moduli di termocondizionamento
TCM Visco LineTM
• Gramole ATMOSPHERA®;
• Decanter X e SIGMA/Y;
• Separatore UVPX
• Automazione 4.0

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Frangitore Doppio Taglio per una qualità Premium
− Ricerca & Sviluppo

• Sistema BASIC di controllo automatico
• Massima estrazione fenolica e aromatica
• Lavaggio automatico del tamburo
•

Azione combinata di taglio disco-lama a 45°

•

Velocità di rotazione 2000 rpm

• Contenuto impatto termico
•

Doppio stadio di frangitura

•

Griglia controrotante

• Ampliamento della gamma di regolazioni
•

Distanza tra i dischi

•

Diametro della griglia

•

Velocità di rotazione (opzionale)
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Frangitore Doppio Taglio – Vantaggi

• Interamente in acciaio inox in TUTTE le
parti a contatto con il prodotto;
• Sostituibile con frangitori a dischi e
martelli Alfa Laval;
• Ugelli per il lavaggio
• Facile sostituzione degli organi frangenti
• Organi frangenti ‟riutilizzabiliˮ

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Più qualità in due STEP
− Il termocondizionamento (TCM) associato alla gramola ATMOSPHERA®

Termocondizionare la pasta di olive per “guidare” l’attività degli enzimi endogeni. Controllo assoluto
della temperatura immediatamente dopo la frangitura, riduzione dell’ossigeno gestione del tempo
in gramolazione.
.
STEP 1 - TCM

STEP 2 - ATMOSPHERA®

RISULTATI (Brevetto Alfa Laval)

CONDIZIONAMENTO TERMICO

GRAMOLAZIONE CONFINATA

- Temperatura esatta immediatamente
dopo la frangitura con lo scambiatore
di calore ViscoLineTM

- Inibizione enzimi ossidativi mediante
ridotta presenza di ossigeno per limitare
la degradazione dei composti aromatici e
fenolici

QUALITA’
- Aumento del contenuto fenolico fino a
un massimo del 96% con raccolte
precoci
- Aumento della frazione aromatica fino
ad un massimo del 20% con raccolte
precoci

- Inibizione enzimi ossidativi mediante
rapido abbassamento termico della
pasta con olive ”calde”
- Accelerazione enzimi pectinolitici
mediante mediante rapido
riscaldamento della pasta con olive
”fredde”
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- Favorire attività della lipossigenasi e
pectinasi per liberare l’olio dalle emulsioni
e preservare i composti aromatici
- Fornire tempo, azione meccanica e
controllo temperatura per la scelta della
relazione RESA/QUALITA’

TEMPO
- Riduzione dei tempi di estrazione a
parità di resa estrattiva con raccolte
tardive
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Effetto del raffreddamento sulla qualità dell’olio

Total phenols mg/Kg
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Ricerche pubblicate
− Effetti del termocondizionamento delle paste di olive sulla resa e qualità dell’olio ottenuto

• Veneziani et al., 2017. Characterization of phenolic and volatile composition of extra virgin olive oil
extracted from six Italian cultivars using a cooling treatment of olive paste. LWT - Food Science and
Technology
• Veneziani et al., 2016. Cooling treatment of olive paste during the oil processing: impact on the yield
and extra virgin olive oil quality. Food Chemistry
• Leone et al., 2016. Using a tubular heat exchanger to improve the conditioning process of the olive
paste: Evaluation of yield and olive oil quality. European Journal of Lipid Science and Technology.
• Veneziani et al., 2016. Improvement of Olive Oil Mechanical Extraction: New Technologies, Process
Efficiency, and Extra Virgin Olive Oil Quality. In Products from Olive Tree. InTech.
• Servili et al., 2015. New approaches to virgin olive oil quality, technology, and by‐products
valorization. European Journal of Lipid Science and Technology
• Veneziani et al., 2015. Flash Thermal conditioning of olive pastes during the oil mechanical extraction
process: Cultivar impact on the phenolic and volatile composition of virgin olive oil. Journal of
Agricultural and Food Chemistry.
• Taticchi et al., 2014. Introduction of the flash thermal conditioning of the olive paste in the oil
mechanical extraction process: impact on the virgin oil quality. Acta horticulturae
• Esposto et al., 2013. Flash thermal conditioning of olive pastes during the olive oil mechanical
extraction process: impact on the structural modifications of pastes and oil quality. Journal of
Agricultural and Food Chemistry.
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Scambiatore tubolare (anulare) controcorrente
− ViscoLineTM - TCM
Uscita acqua ‟esternaˮ

Uscita acqua ‟internaˮ

Ingresso prodotto

Uscita prodotto

Entrata acqua ‟internaˮ
Entrata acqua ‟esternaˮ

Gap pasta di olive 21-40 mm

2021-03-04 | © Alfa Laval

18 | www.alfalaval.com

La TCM – ViscoLineTM nel processo di trasformazione
− Collocazione nel frantoio

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Facilità di installazione e flessibilità
− ViscoLineTM - TCM

2
3

7
6
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4

1
5

1 - Ingresso prodotto
2 - Uscita prodotto
3 - Ingresso liquido servizio
4 - Uscita liquido servizio
5 - Ingresso acqua lavaggio
6 - Drenaggio lato prodotto
7 - Drenaggio lato acqua di servizio
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Alternative? Non alla stessa efficienza
− La ricerca di soluzioni alterantive alla TCM Alfa Laval

Sulle OLIVE
• Raccolta notturna: vietata per la protezione
dell’avifauna
• Celle frigo: Investimento/spazio/efficienza
• Acqua di lavaggio delle olive: efficienza

Sulla PASTA di olive
• Frangitore refrigerato: efficienza
• Scambiatore tubo in tubo co-corrente: efficienza
• Coclea di trasporto incamiciata: efficienza/pulizia
• Acqua fredda alle gramole: efficienza

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Gramole ATMOSPHERA®
Principali punti di forza del disegno:

•
•
•
•

+ 20% di superficie riscaldante (■);
- 38% costi di riscaldamento;
Eliminazione delle ‟zone morteˮ (■);
Riduzione del contatto con l’ossigeno nello spazio d testa

TRADITIONAL
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ATMOSPHERA®
by ALFA LAVAL
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Il Decanter Alfa Laval

Serie X a tre fasi
Serie Sigma/Y a due fasi
Sistema automatico BASIC di controllo
Sistema automatico esclusivo di lavaggio a bassi giri
Gamma completa da 5 a 150 q.li/ora prima e seconda estrazione

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Due e tre fasi. Tecnologie a confronto
Decanter Serie X

Decanter Serie SIGMA/Y

Tre fasi a risparmio di acqua

Due fasi
Alimentazione

Acqua
vegetale

Olio

Ingresso
prodotto

Sansa

 La pasta di olive, dopo la gramolazione, viene

Olio

Ingresso
prodotto

Sansa
umida

 La pasta di olive, dopo la gramolazione, viene

immessa nella centrifuga vicino alla zona di uscita

immessa nella centrifuga vicino alla zona di uscita

della fase solida;

della fase liquida;

 La forza centrifuga separa le tre fasi per differenza di
peso specifico: olio, acqua vegetale e solidi (sansa)

 La forza centrifuga separa le tre fasi per differenza di
peso specifico: olio, acqua vegetale e solidi. Queste
ultime escono assieme (sansa umida)
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Decanter a tre fasi Alfa Laval – Serie X
Disegno (VDP) con cono corto, barriera solidi e velocità

Decanter a tre fasi tradizionale
Spiaggiatura

differenziale
 Ampia zona separazione liquido-liquido
 Ridotto impiego di acqua di diluizione (10-20%)

Disegno esclusivo delle uscite liquidi per minimizzare il

Alfa Laval Serie X (VDP)
Cono corto – Barriera solidi – Velocità differenziale

riscaldamento dell’olio
Ridotto consumo energetico con motore secondario
controllato da VFD
Software automatico per il lavaggio a bassi giri del tamburo
Alta resistenza all’usura nella zona di alimentazione e nello
scarico dei solidi
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Decanter a due fasi Alfa Laval – Serie Sigma/Y
Disegno esclusivo della coclea
 Canale di convogliamento olio
 Extra spirale di allontanamento solidi

Zona di alimentazione lontana dallo scarico solidi con alto
tempo di residenza
Disegno esclusivo delle uscite liquidi per minimizzare il
riscaldamento dell’olio
Ridotto consumo energetico con motore secondario controllato
da VFD
Software automatico per il lavaggio a bassi giri del tamburo
Alta resistenza all’usura nella zona di alimentazione e nello
scarico dei solidi
2021-03-04 | © Alfa Laval
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Due e tre fasi. Tecnologie a confronto - riassunto
Decanter Serie X

Decanter Serie SIGMA/Y

Tre fasi a risparmio di acqua

Due fasi

 Stessa resa in olio
 Stessa qualità dell’olio (con tre fasi a risparmio
di acqua)
 Stessa flessibilità per “continuo” o “partitario”
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 + 10-20% acqua di processo a tre fasi
 - 5-10% di resa in nocciolino da sansa a tre fasi
 Differenti sottoprodotti e loro gestione
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Il separatore Alfa Laval

Efficienza
Affidabilità
Durata
Certezza del risultato
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Le soluzioni Alfa Laval per i sottoprodotti

• Decanter e impianti per la seconda
estrazione della sansa a due e tre fasi;
• Decanter e impianti per la
disidratazione della sansa prima
dell’essiccazione;
• Moduli e impianti di Evaporazione per il
trattamento termico delle acque di
vegetazione
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Gestione sottoprodotti ed economia circolare
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Seguici!

Visita il nostro sito web e scopri i nostri prodotti e le nostre iniziative e Webinar
www.alfalaval.it
Visita il nostro canale YouTube e scopri di più sui nostri prodotti e le esperienze dei nostri clienti
https://www.youtube.com/user/alfalaval
Seguici sui social
https://www.linkedin.com/company/alfa-laval/mycompany/
https://www.facebook.com/AlfaLavalAB/
https://twitter.com/alfa_laval
2021-03-04 | © Alfa Laval
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Partecipa al prossimo Webinar il 17 marzo 2021!

Iscriviti al seguente link:
Alfa Laval - Alfa Laval Webinar - Olive Oil Booster: una nuova era per la redditività dell'impianto oleario

2021-03-04 | © Alfa Laval
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Grazie per la vostra partecipazione!
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www.alfalaval.com

