Protoreattore
Pieralisi

®

la nuova era della Gramolatura

Alta Qualità
Massima efficienza
Ridotto investimento

Minori costi d’investimento
A parità di portata, grazie alla consistente riduzione
dei volumi gramolativi (vasche), il Protoreattore offre
una riduzione dei costi iniziali d’investimento.
Risparmio energetico
La riduzione dei tempi di lavorazione determina una
riduzione dei costi elettrico/termico stimabile intorno
al 25%.
Qualità organolettiche
Il processo interno al Protoreattore non richiede
l’aggiunta di acqua e questo, unito al limitato
contatto con l’ossigeno, preserva le preziose qualità
organolettiche dell’olio e la sua stabilità sensoriale
nel tempo.
Corretta coalescenza delle particelle
A differenza del tradizionale tubo riscaldatore o del
semplice scambiatore, il Protoreattore® è un innovativo
gramolatore che garantisce l’ottimale coalescenza
delle particelle.
Riduzione degli alchil esteri
La riduzione dei tempi di permanenza della pasta
evita la fermentazione degli zuccheri e la conseguente
dannosa formazione degli alchil esteri. I test sul prodotto
finale confermano infatti una sensibile riduzione della
loro presenza.

Protoreattore Pieralisi
la nuova era della Gramolatura
®

Con il Protoreattore® il Gruppo Pieralisi si aggiudica un nuovo
primato nel campo delle macchine per la produzione ed estrazione
dell’olio di oliva. Un sistema unico nel mercato oleario mondiale che
rivoluziona il processo tradizionale della gramolatura garantendo
importanti vantaggi sia nella lavorazione di tipo continuo che partitario.
Da non confondere con un semplice riscaldatore, il Protoreattore®
Pieralisi, in grado anche di raffreddare la pasta, è il risultato di un
appassionato lavoro ingegneristico determinato a risolvere le due
principali varianti della gramolatura tradizionale che, come è noto, sono
responsabili della qualità finale del prodotto: tempo e temperatura.

La maggiore Quantità e Qualità del prodotto processato,
anche in termini di caratteristiche nutrizionali e sensoriali, sono
infatti dovute alla drastica diminuzione del tempo di gramolazione
e alla gestione automatica dei parametri di gramolatura. Il risultato
dell’olio processato è riscontrabile attraverso dati evidenti e misurabili:
aumento della presenza dei polifenoli, migliore qualità organolettica e
maggiore stabilità sensoriale nel tempo. Una rivoluzione tecnologica
che consente al mondo oleario di compiere un nuovo importante passo
in avanti nell’evoluzione dell’eccellenza e dell’efficienza.

Produzione in continuo

PROTOREATTORE LC 3+3
N° 2 GRAMOLE
SIMPLEX 1200

Pompa mono P 80
Estrattore centrifugo
SPI 222
SPI 333
SPI 335
Separatore

PROTOREATTORE LC 3+3

MARTE

N° 2 GRAMOLE
MOLINOVA 1200

PROTOREATTORE LC 3+3
N° 1 GRAMOLA
SIMPLEX / MOLINOVA 2000

PROTOREATTORE LC 5+5
N° 2 GRAMOLE
SIMPLEX 2000

Pompa mono P 125
Estrattore centrifugo
SPI 444
SPI 555
Separatore
SATURNO

PROTOREATTORE LC 5+5
N° 2 GRAMOLE
MOLINOVA 2000

PROTOREATTORE LC 5+5
N° 1 GRAMOLA
TIPO SPAGNA 4000

PROTOREATTORE LC 5+5
N° 2 GRAMOLE
TIPO SPAGNA 2000+2000

Pompa mono P 125
Estrattore centrifugo
SPI 888
Separatore
MERCURIO

Produzione partitaria

PROTOREATTORE LP 2

Pompa mono P40

MINI MOLINETTO

Estrattore centrifugo EFFE 1
Vaso Fiorentino

PROTOREATTORE LP 3

Pompa mono P 50

N° 1 GRAMOLA

Estrattore centrifugo LEOPARD 2

SIMPLEX 600+600

Separatore BRAVO

PROTOREATTORE LP 5

Pompa mono P 60

N° 1 GRAMOLA

Estrattore centrifugo LEOPARD 4-5

SIMPLEX 600+600

Separatore BRAVO / VALENTE

PROTOREATTORE LP 5+5

Pompa mono P 80

N° 1 GRAMOLA

Estrattore centrifugo LEOPARD 6-8

SIMPLEX 1000+1000

Separatore VALENTE
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