
TECNOLOGIA LASER ● ATMOSFERA PROTETTIVA ● CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

SEMINARIO

PROGRAMMA

Test dimostrativi strumento  EVO-P per la
determinazione non distruttiva della concentrazione
dei MAP gas nelle confezioni
Video del sistema in linea per il controllo sulla
tenuta delle saldature

comunicazione@ftsystem.com
CONFERMA LA TUA PRESENZA
PREFERIBILMENTE ENTRO IL 6 NOVEMBRE
MANDANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO: 

MAGGIORI DETTAGLI +39 349 866 7293

MAGGIORI INFO

Dalle 09:30
alle   13:00

V E N E R D Ì
9 NOVEMBRE
Presso “Villa Marchetti” sede UCIMA
Stradello Fossa Buracchione, 84, 41126 - Baggiovara [MO]

L’integrazione dei controlli non distruttivi
sulle linee di confezionamento

in atmosfera protettiva

10:15

11:15

10:45

Shelf Life degli alimenti in atmosfere protettive.
Effetti dei gas e conseguenze delle modificazioni
di composizione nel tempo.

Tecnologia laser e controlli non distruttivi:
principi di funzionamento e applicazioni

Integrazione tecnologica sulle linee di produzione
dei controlli non distruttivi

Prof. Luciano Piergiovanni
[Dept. of Food - Environmental and Nutritional Sciences,
 Food Packaging Labs, Università di Milano]

Dott. Massimo Fedel
[CNR-IFN Padova]

Ing. Stefano Cerra
[FT System - Mechanical Engineering Manager]

11:45 Conclusioni
Fabio Forestelli
[AD FT System]

Interverrà Michele Mascaro, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi
Alimentari dell’Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria 

09:30 Registrazione dei partecipanti

10:00 Presentazione dei lavori

L’effetto della miscela del gas e le conseguenze sulla shelf-life dell’alimento
causate dalla sua modificazione nel tempo
I controlli non distruttivi sul 100% della produzione
per la verifica della tenuta della saldatura e della concentrazione dei MAP gas
Il monitoraggio e l’ottimizzazione del processo produttivo delle linee di confezionamento

Sono questi i temi che verranno affrontati nel convegno.
L’obiettivo è offrire una panoramica completa sulle nuove applicazioni non distruttive
integrabili alle linee di confezionamento e macchine di processo,
sviluppate per proteggere la qualità del prodotto finito, la sua shelf life e nel contempo
ottimizzare il processo di confezionamento

BUSINESS LUNCH

Al temine dei lavori saremo lieti di ospitarvi
per un business lunch

IN
COLLABORAZIONE

CONFT System - Via Leonardo da Vinci 117 
9010 Alseno [PC] - Italy

SPONSORIZZATO
DA

12:15 SESSIONE DIMOSTRATIVA

La partecipazione all’evento prevede il rilascio di
n.2 CF per i Tecnologi Alimentari iscritti all’Albo


