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L’azienda  Macrosnacks S.L.U. ubicata in Spagna in Alzira, Avda. De la Llibertat d’ensenyança 

20, 46600 Valencia, sta utilizzando da Agosto 2012 l’impianto di raffreddamento farina, per 

l’alimentazione a due linee di produzione Snatt’s:  palitos de trigo con erbe, pomodoro, 

cioccolato, spezie o fibre naturali.

I Sigg.  Antonio de Rueda Onoro e Francisco Javier Martinez de Argote, ci hanno gentilmente 

concesso l’intervista sottostante illustrando i benefici ed i vantaggi ottenuti attraverso 

l’impianto di “raffreddamento farina” in continuo costruito da Agriflex.
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convinto l’azienda a tal punto da includerlo nel 

progetto della nuova linea di prodotti da forno. 

Inoltre è stata richiesta la possibilità di inclu-

dere il sistema in una linea già esistente senza 

che venisse compromessa la sua funzionalità e 

capacità durante il montaggio.

- Dall’estate del 2012 (data in cui sono comin-

ciate le prove della nuova linea) il sistema ha 

funzionato in maniera molto soddisfacente. Le 

riduzioni di temperatura che si erano stabilite 

nel progetto iniziale, sono state raggiunte con 

facilità ed effettivamente non c’è più necessità 

dell’aggiunta di ghiaccio per ridurre la tempe-

ratura degli impasti. La linea di trasporto e raf-

freddamento, così come da contratto firmato, 

serve sia il nuovo impianto così come quello già 

esistente, senza bisogno di realizzare grandi 

modifiche in questa seconda linea.  

- Allo stesso modo, le attività di installazione, 

messa in funzione e di postvendita sono state 

ampiamente professionali facendo in modo che 

il progetto studiato abbia così soddisfatto tutte 

le nostre aspettative.

Per concludere, crediamo che il futuro della 

nostra azienda risieda nell’innovazione tecnolo-

gica: i sistemi proposti da Agriflex per la rea-

lizzazione di questo progetto, ci offrono questa 

possibilità, oltre all’ affidabilità che già abbiamo 

potuto verificare.

Su richiesta di Agriflex, il reparto di ingegneria 

di Macrosnack S.L.U. appartenente al gruppo 

Grefusa S.L. è lieta di rilasciare la seguente di-

chiarazione:

- Durante la fase di ideazione del progetto, 

portato a termine nell’anno 2012, ossia della 

realizzazione di una nuova linea di produzione 

automatica di stuzzicheria a base di pane per 

il nostro stabilimento industriale di Alzira (Va-

lencia), il fornitore Agriflex offre un innovativo 

sistema, di proprio sviluppo, in grado di rag-

giungere il raffreddamento della farina durante 

il processo di trasporto alle tramogge di carico.

- Il suddetto sistema consiste nell’ubicazione 

dei rispettivi depositi dove si produce il raffred-

damento sia dell’aria di trasporto sia della fari-

na stessa. Come fluido refrigerante si utilizza il 

glicole alimentare, che garantisce l’idoneità per 

l’industria alimentare stessa.

- Agriflex si impegna a raggiungere una ridu-

zione di temperatura tale da eliminare l’utilizzo 

del ghiaccio normalmente aggiunto agli impasti, 

semplificando così il processo di preparazione 

degli stessi.

- Sono state effettuate le prove pertinenti ed il 

funzionamento del sistema sviluppato ha 

Per tutto quanto sopra specificato, firmiamo questa dichiarazione, in Alzira, Valencia, il 28 Giugno 

2013.



2) Agriflex: 
Quali vantaggi avete ottenuto nell’impasto 
utilizzando l’ impianto di raffreddamento  fa-
rina in continuo Agriflex?!
Grefusa: Diciamo che la diminuzione di tem-

peratura dell’impasto è rimasta più o meno 

invariata: in inverno, partendo da una fari-

na a circa 25°C siamo riusciti a ridurre la 

temperatura di 10-11°C che per noi sono 

sufficienti per rispettare i parametri della 

nostra produzione. Ciò che è cambiato è il 

sistema con cui oggi raffreddiamo la farina 

ossia dall’utilizzo del ghiaccio siamo pas-

sati all’impianto di raffreddamento farina 

Agriflex. Nel periodo estivo invece il raffred-

damento della farina diventa un problema 

piuttosto serio: noi per esempio ricevia-

mo la farina ad una temperatura di  40°C 

e raffreddarla prima che venga introdotta 

nella vasca impastatrice è importantissimo. 

Siamo molto contenti della scelta fatta in 

quanto abbiamo inserito lo stoccaggio della 

farina all’interno, in silos in tessuto Agriflex, 

collegandoli all’impianto di raffreddamento 

farina che ci permetterà di raffreddare la 

farina stessa nel periodo estivo di 20°C. Il 

vero cambiamento non è stato tanto nella 

temperatura che siamo riusciti a raggiungere
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1) Agriflex: 
Prima di installare l’impianto di raffredda-

mento farina in continuo di Agriflex come 

riuscivate a raffreddare l’impasto?!

Grefusa: Prima di utilizzare l’impianto di raf-

freddamento farina Agriflex, raffreddavamo 

l’impasto con grandi quantità di ghiaccio ge-

stito e pre pesato manualmente.  Questo 

sistema ci permetteva di raggiungere la 

temperatura impasto richiesta di circa 20-

23 °C, ma non era di certo il sistema ideale 

in quanto essendo l’aggiunta del ghiaccio, 

un’operazione totalmente manuale, genera-

va quasi sempre un grado di variabilità non 

trascurabile nei diversi impasti, otre al fat-

to che, pur essendo gli operatori molto at-

tenti, si finiva per avere pozze d’acqua nelle 

sale impasti e conosciamo tutti i problemi 

igienici che ne derivano. Inoltre,  la gestione 

manuale del ghiaccio richiedeva una mano 

d’opera costantemente impiegata e tempi 

abbastanza lunghi per realizzarla. Quando 

ci siamo trovati a dover aprire una nuova 

linea di produzione abbiamo scelto di au-

tomatizzare questo processo attraverso il 

raffreddamento farina  in continuo  propo-

sto da Agriflex, dimenticando così tutti i pro-

blemi, variabili e imprecisioni derivanti dal 

metodo vecchio. 
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5) Agriflex:

Dopo l’introduzione del raffreddamento farina 

Ariflex, siete riusciti ad abbassare la tempera-

tura dell’acqua introdotta nell’impastatrice?! 

Grefusa:  Si certo, l’implementazione di que-

sto sistema ci ha consentito di abbassare 

la temperatura dell’acqua che ad impasto 

viene portata a circa 7°C, permettendoci 

così di garantire i nostri standard senza la-

vorare con il ghiaccio.

6) Agriflex:  

Il nostro sistema ha comportato cambia-

menti nelle fasi di lavorazione che seguono 

quelle di impasto (fase di riposo, spezzatura, 

formatura, laminazione e fermentazione)?! 

Grefusa: La fase di lavorazione è nuova per-

ché nuova è la seconda linea sulla quale 

abbiamo applicato il sistema di raffredda-

mento farina automatizzato Agriflex.  Per 

quanto riguarda la prima linea non ci sono 

stati cambiamenti sensibili ma siamo mol-

to contenti che le cose vadano bene come 

prima evitando di dover ristudiare tutta la 

produzione.

quanto nella precisione di un sistema au-

tomatizzato rispetto al raffreddamento con 

dosaggio manuale. 

3) Agriflex:

Parlando  del prodotto e dell’impasto: quale 

tipo di miglioramento avete ottenuto durante 

la fase di impasto, facendo arrivare la farina 

già fredda nell’impastatrice.

Grefusa: L’impasto viene raffreddato in ma-

niera stabile. Sappiamo in ogni momento, 

osservando il pannello operatore, quale 

temperatura abbiamo in vasca senza con-

siderare che è molto più facile per i nostri 

operatori controllare l’andamento del raf-

freddamento e dell’impasto ed è questo di 

cui avevamo bisogno.

4) Agriflex:  

Quale tipo di prodotti producete con la farina 

raffreddata grazie all’impianto di raffredda-

mento Agriflex ?!

Grefusa: Principalmente grissini di vario 

tipo, sia rotondi che schiacciati.
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precisione nel raffreddamento, nel control-

lo della temperatura iniziale e finale  dell’im-

pasto.

9) Agriflex:    

Torniamo all’impiantistica. Il sistema Agriflex 

è stato implementato parzialmente in un im-

pianto già esistente, riducendo il suo costo 

totale al momento dell’acquisto.   Quali ele-

menti  dell’impianto è riuscito a risparmiare 

o a riutilizzare?!

Grefusa: Sì, si può dire che in questo sen-

so abbiamo risparmiato perché avevamo 

già alcuni silos che sono stati poi inclusi nel 

circuito di raffreddamento. Inoltre, abbiamo 

potuto implementare nel sistema il nostro 

gruppo frigorifero per la produzione del gli-

cole, che già avevamo: produciamo glicole a 

temperatura fra 0 e -1°C cosa che ci per-

mette di raffreddare la farina col sistema 

Agriflex.

10) Agriflex:  

Quali vantaggi vi ha dato l’impianto di raffred-

damento farina Agriflex?!

Grefusa: Come ho detto prima, l’automazione 

del raffreddamento farina ci ha permesso l’e-

liminazione del dosaggio manuale del ghiac-

cio: direi che questo è stato il motivo principa-

le per il quale, nel dover concepire la seconda 

e nuova linea di produzione, abbiamo voluto 

investire in un nuovo sistema. L’automazio-

ne Agriflex ci ha permesso di gestire tutto 

il processo di trasporto, dosaggio e raffred-

damento pre-impasto della farina senza “mal 

di testa”. Il sistema Agriflex funziona molto 

bene e siamo ansiosi di vedere la sua perfor-

mance per tutto il periodo estivo  (anche se 

le temperature da noi richiedono un suo utiliz-

zo anche durante il periodo invernale).

7) Agriflex:

Ha notato differenze nella resa finale?!  

Grefusa:  No, anche perché sono prodotti 

nuovi.

8) Agriflex:  

Quali miglioramenti avete avuto nel processo 

produttivo (per esempio: minori tempi di im-

pasto, uniformità e precisione dello stesso)?!

Grefusa: I tempi di impasto sono rimasti in-

variati, ma abbiamo molta più uniformità e



Agriflex s.r.l.  ringrazia l’azienda MACROSNACKS S.L.U. per la cortese disponibilità nella con-

duzione di questa intervista; in particolare per la dovizia di informazioni dettagliate e specifiche 

del processo produttivo e dei miglioramenti ottenuti grazie all’implementazione dell’impianto di 

raffreddamento farina  fornitogli da Agriflex s.r.l. .
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produttiva più del 100% con risultati molto 

più precisi e uniformi di prima senza variare 

il “capitolo” del personale addetto. 

12) Agriflex:      

Grefusa può definirsi soddisfatta dell’investi-

mento effettuato ?!

Grefusa: Si, siamo molto soddisfatti: abbia-

mo migliorato la produttività della mano d’o-

pera ed ottenuto una maggiore omogeneità 

e stabilità del prodotto. In conclusione pos-

so affermare tranquillamente che il nostro 

obiettivo è stato raggiunto.

11) Agriflex:      

L’investimento fatto le ha permesso di ri-

sparmiare e di migliorare la produzione?!

Grefusa: Certamente!!! Abbiamo già potuto 

verificare che l’utilizzo del raffreddamen-

to farina è nei consumi di energia elettri-

ca più economico rispetto all’utilizzo del 

ghiaccio. Sicuramente abbiamo avuto un 

ulteriore risparmio avendo implementato il 

sistema Agriflex su una delle due linee esi-

stenti e soprattutto per avere potuto riuti-

lizzare l’impianto per la produzione del glico-

le che già avevamo.

Io sono il responsabile di produzione, ma se 

potessi “indossare la giacca del commercia-

le” farei notare ai clienti interessati a que-

sto sistema di raffreddamento, che Grefusa 

utilizzava tre operatori a tempo pieno per 

raffreddare l’impasto con la prima linea: 

due che dosavano il ghiaccio e ne controlla-

vano la produzione e un terzo per il control-

lo generale  dell’impasto e dell’andamento 

di questa parte della produzione, oltre alle 

eventuali manutenzioni e pulizie.

Oggi Grefusa ha due linee di produzione 

che lavorano a tempo pieno, quindi il doppio 

della produzione con impasto e raffredda-

mento e gli addetti al controllo dell’impianto 

sono rimasti sempre tre. Con le stesse tre 

persone,  che ora hanno solo il compito di

controllo dell’automazione e delle eventuali 

pulizie, oggi abbiamo incrementato la capacità
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