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La nostra mission……

Promuovere e diffondere l’informazione e la 

cultura in ambito alimentare, attraverso la 

ricerca e sviluppo,  incontri, corsi di 

aggiornamento, dimostrazioni interamente 

dedicate al cibo.



Cibo & Salute collabora con Gastec 

Vesta per lo sviluppo e promozione 

delle tecnologie collegate all’uso dei 

gas tecnici e criogenici alimentari.

…….la nostra mission……



Operiamo in tutto il territorio nazionale

La nostra sede 

operativa per lo 

sviluppo delle 

tecnologie è Vigonza



A chi ci rivolgiamo

Aziende

private 

Aziende 

pubbliche

Università

Organi di

controllo



Cosa facciamo…...

supportiamo i nostri 

partner………



Nella ricerca e nello sviluppo 



Sistemi di cottura



Elaborazione di nuovi prodotti



Tecnologie per aumentare e migliorare

la shelf life dei prodotti
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Formazione sull’uso dei gas nel confezionamento



Tecniche di surgelazione avanzate



Formazione



Gestione della qualità
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Corsi ECM sulla sicurezza alimentare, 

utilizzo dei gas nelle tecnologie per la 

conservazione degli alimenti, innovazioni 

tecnologiche

Università
Istituti superiori

Professionisti



by



Atelier della creatività

Incubatoio delle idee



Polo tecnologico in collaborazione con 

l’Università di Padova

Laboratorio di microbiologia
Laboratorio di biologia molecolare

Laboratorio di analisi sensoriali



…. nostri partner……



….le nostre collaborazioni……



Una nostra esperienza

Azienda operante nel settore della ristorazione Fast Food a

menu ristretto, basato sul galletto alla brace e birra artigianale

Inizialmente gestivano un solo locale ed una produzione

settimanale di 600 galletti

Oggi gestiscono una decina di locali con una produzione

settimanale media di 3.000 galletti per locale



Il problema

L’elevata produzione crea problemi nelle cotture in quanto il prodotto

nei momenti di punta rischiava di essere troppo cotto oppure

leggermente crudo.



Allestire una cucina centralizzata

La soluzione

Sistema 
concia 

automatica

• Progettato 
da cibo e 
salute

Cottura in 
sotovuoto

Abbattimento 
criogenico

• Anziché 4 
giorni

Shelf-life del 
prodotto a 

5°C per 72 gg

Finitura alla 
brace 15-20 

minuti

•Anziché 
45 minuti



Il sistema cryogen



Il risultato

Riduzione dei costi di produzione

Sicurezza alimentare al 100%

Migliore servizio ai tavoli

Migliore qualità del prodotto

Ottimizzazione della gestione scorte



La novità è moda…….

……….l’innovazione è cultura!

Grazie per l’attenzione


