
Il processo APV LeanCreme™
- Aggiungere nuovo business e vAlore sul mercAto
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Nuovo business e valore 
sul mercato
I prodotti con un ridotto contenuto di 
grasso sono maggiormente richiesti che in 
passato. Tuttavia i prodotti con un basso 
contenuto di grasso presentano normal-
mente una riduzione delle proprietà sen-
soriali rispetto ai prodotti tradizionali. La 
microparticolazione del siero rappresenta 
una interessante opportunità sia per le in-
dustrie dairy che per le industrie food per 
migliorare gusto e struttura dei prodotti a 
ridotto contenuto di grasso e quale fonte 
di proteine con specifi che caratteristiche 
funzionali.

Il valore aggiunto

La microparticolazione del siero è un 
processo di trattamento termico e mecca-
nico che viene utilizzato per denaturare le 
sieroproteine concentrate (WPC)e formare 
un microparticolato di sieropoteine con 
dimensione simile ai globuli di grasso nel 
latte. Questo processo migliora le proprie-
tà sensoriali dei prodotti con un ridotto 
contenuto di grasso, dando una palatta-
bilità e una consistenza simile ai prodotti 
tradizionali.
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Personalizzazione 

Grazie al processo APV LeanCreme™, le 
aziende possono produrre sieroproteine 
micronizzate a partire dalle loro ecceden-
ze di siero sulla base delle loro specifi che 
necessità. Questo processo rende comleta-
mente indipendenti dai fornitori di ingre-
dienti, essendo in grado di personalizzare la 
dimensione e la distribuzione del micropar-
ticolato, utilizzandolo in un ampia gamma 
di prodotti e ricette innovative basate su un 
ridotto contenuto di grassi.

Utilizzo del LeanCreme™

• EPC (European Pressed Cheese), formaggi 
freschi, formaggi spalmabili

• Dessert a base latte e bevande fermentate
• Milk drinks e yogurt
• Salse and maionese
• Gelati, cioccolato e pasticceria
• Prodotti da forno
• Prodotti nutraceutici e ingredienti in polvere 
 

Costruire redditività

Il processo  APV LeanCreme™ comprende 
un impianto di Ultrafi ltratione per la produ-
zione delle WPC e un sistema di micropar-
ticolazione del siero che trattando il WPC, 
produce sieroproteine micronizzate (Lean-
Creme™) con una distribuzione ottimale 
della dimensione del microparticolato. 

Il costo relativamente basso delle sieropro-
teine permette alle aziende di utilizzare il 
processo APV LeanCreme™ per

ottenere un signifi cativo valore aggiunto in 
termini di innovazione e prodotti vendibili a 
prezzi premianti.

Questo signifi ca un pay-back a breve termi-
ne e che il processo APV LeanCreme™ ga-
rantisce un elevato ritorno di investimento 
(ROI) sin dai primi anni.

APV_LeanCreme_6501_03_03_2013_Multi.indd   3 12/09/13   13.48



4

Processo APV LeanCreme™ è basato 
su un innovativo scambiatore a su-
perfi cie raschiata APV Shear Agglo-
merator (ASA) che utilizza tecnologie 
pionieristiche sviluppate da APV con 
prestazioni documentate e risultati 
basati su un intenso studio di inge-
gneria e prove su impianti pilota.

Impianti basati sul processo APV 
LeanCreme™ sono già operativi in 
diverse realtà del settore lattiero ca-
seario, fornendo fornendo prodotti 
innovativi e vantaggi competitivi sul 
mercato basati su risultati e qualità 
costanti.

specifi che funzionalità aggiungendo 
qualità e valore a molti prodotti dai-
ry o food.
LeanCreme™ è adatto specialmen-
te  per prodotti a ridotto contenuto 
di grasso quali formaggio, bevande 
fermentate base latte o latte e frutta, 
gelati, pasticceria e fi ne foods.

Il processo APV LeanCreme™ 
permette di produrre LeanCreme™ 
con un elevata precisione e un di-
mensione costante del micropartico-
lato che può essere utilizzato sia in 
forma liquida che in polvere.

Tecnologia innovative

Meno grasso, più potenzialità, maggiori vendite

LeanCreme™ è un liquido biancastro 
con una viscosità e una cremosità pa-
ragonabile alla panna quando deriva 
dal siero dolce e al latticello quando 
deriva da siero acido. LeanCreme™è 
quindi un prodotto naturale con un 
elevato valore nutrizionale basato su 
proteine del latte, che garantisce 

Dimensione del microparticolato / µm

Fr
eq

ue
nz

a 
di

 d
is

tr
ib

uz
io

ne

0.1
0

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

0.5 1 5 10

q3
*(

x)

Distribuzione della dimensione del microparticolato 

1)LeanCreme 60 - bassa velocità (35%)

2)LeanCreme 60 - velocità media (65%)

Helos Sympatec
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Tipologia di siero impiegata nel 
processo LeanCremeTM 

• Da WPC 28 a WPC 80 derivante da siero dolce 

o acido

• Siero ricostituito da WPC in polvere

• WPC derivante da evaporazione

• WPC miscelato con panna 
• WPC fermenato

Tipologie di  LeanCremeTM

• LeanCremeTM Neutro da siero dolce 

• LeanCremeTM Lattico da siero acidifi cato con 

acido lattico

• LeanCremeTM Acido da siero acidifi cato con 

acido citrico 

• LeanCremeTM Ideale dal sieo ideale
• LeanCremeTM Plus con crema
• LeanCremeTM Mix con proteine in polvere 
• LeanCremeTM Livelli dal 28 al 80 (TOP/TS)

Linea di processo APV LeanCremeTM 

Siero      Stadi               WPC60
      di fi ltrazione

Permeato                Impianto UF

        ASA                           ASA           Pre-riscaldamento
              PHE
                                                                                                                                                             LeanCremeTM

                              Sosta                                    Raffreddamento                               
                              termica                                                                                  

      Raffreddamento   Riscaldamento                                                                                       Applicazioni
                                                                                         Impianto
      Microparticolazione
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La vendita al dettaglio è il fattore 
di successo decisivo per le aziende 
moderne. Aziende distributrici si 
muovono per accogliere le pressanti 
richieste dei consumatori  che chie-
dono prodotti di alta qualità, saluti-
stici e ad elevato valore nutrizionale. 
LeanCreme™ offre una base fl essi-
bile ed economica per conquistare 
nuove quote di mercato con prodotti 
innovativi e remunerativi con strut-
tura, consistenza e sapore simile ai 
prodotti tradizionali.

• Un processo provato e fl essibile 
per trarre maggiore valore dal 
siero

• Forte attrazione verso il con-
sumatore dovuto all’eccellente 
sapore dei prodotti 

• Funzionalità del micropartico-
lato basata su sieroproteine di 
elevato valore nutrizionale 

• Personalizzazione di un ampia 
gamma di prodotti a basso con-
tenuto di grasso

• Indipendenza da i tradizionali 
ingredienti a base di proteine e 
dai fornitori esterni

• Un processo che riduce i costi  
e aggiunge valore alle risorse 
esistenti

• Pay back inferiore a un anno ed 
elevato ritorno di investimento 

Incremento della competitività  

Sette vantaggi decisivi
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L’ SPX Innovation Centre di Silkeborg, 
in Danimarca, offre accordi per guidarti 
nel nuovo processo APV LeanCreme™.

Ingegneri di processo SPX sono di-
sponibili a fornirti supporto durante 
le prove presso l’Innovation Centre. 
Inoltre, possiamo fornire impianti 
pilota di microparticolazione per 
condurre test presso il proprio stabi-
limento. 

Il nostro team di specialisti è inoltre 
disponibile a lavorare per trovare 
soluzioni effi cace ai cambiamenti del 
mercato odierno, assicurandoti così 
successo e qualità dei nuovi prodotti 
ben prima che vengano presentati 
sul mercato.

Pieno supporto per assicurare il tuo successo
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s PX FloW tecH nologY

Via Ambrosoli, 1

20090 Rodano Fraz. Millepini

Milano

Italy

T: +39 02 959 521

F: ?39 02 959 5204

s PX FloW tecH nologY

Pasteursvej, 

DK-8600  Silkeborg, Danimarca

P: +45 70 278 278

F:  +45 70 278 330

SPX si riserva il diritto di incorporare le nostre ultime modifiche a materiali e design senza obbligo di preavviso.

Le caratteristiche del design, i materiali di costruzione e i dati dimensionali, come descritto nel presente bollettino, vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e devono 

essere considerati affidabili solo se accompagnati da una conferma scritta. Contattare il responsabile vendite locale per verificare la disponibilità del prodotto. Per ulteriori 

informazioni, visitare www.spx.com.

Il simbolo verde “>” è un marchio di SPX Corporation, lnc..

APV-6501-I  Version: 03/2013  Issued: 03/2013         COPYRIGHT © 2012, 2013 SPX Corporation

i n Fo su s PX

Con sede a Charlotte, North Carolina, SPX Corporation (NYSE: SPW) è un leader mondiale nella costruzione multi-settore Fortune 500 
Per ulteriori informazioni, visitare www.spx.com.

Contatto locale

Il processo 
APV LeanCreme™
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