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Mettiamo a frutto
l’esperienza pluriennale
maturata nel settore
specifico della
congelazione/surgelazione,
nel quale abbiamo raggiunto importanti
risultati che ci hanno permesso nel corso
degli anni di esportare i nostri prodotti in
tanti stati e federazioni.
Surgeliamo e conserviamo tutti i prodotti alimentari
e non, a temperature da positiva a -25°C
Grazie alla collaborazione, che quotidianamente abbiamo, con primarie agenzie di trading, i
vostri prodotti potranno avere più sbocchi commerciali, anche grazie alla personalizzazione delle
lavorazioni e confezioni in relazione al
mercato di destinazione.
Relativamente alle carni rosse, possiamo
ritirare qualsiasi prodotto, lavorarlo,
sezionarlo a seconda delle vostre
esigenze e confezionarlo ai fini della
congelazione/surgelazione, anche in
modo personalizzato con l’apposizione del
vostro logo.
Successivamente alla congelazione il prodotto viene conservato nelle celle di stoccaggio.
Il prodotto viene conferito fresco in azienda e noi ci prendiamo
carico di tutte le successive fasi, fino all’allestimento dell’ordine
al momento della spedizione, ed all’emissione di tutti i
documenti, amministrativi e sanitari.
La nostra società non interferisce in alcun modo nella
trattativa conmediatori e/o clienti, non chiede alcuna
mediazione.
L’impianto frigorifero, con una potenza installata di oltre
3.000.000 di frigorie/ora, consta di 9 celle che possono
funzionare con temperature da valori positivi fino a –25°C,
due tunnel di congelazione della capacità di 500 q.li/cad./die.
Tutte le celle hanno un collegamento ad un sistema di
monitoraggio in continuo, che registra le temperature,
permettendo di mantenere la situazione costantemente sotto
controllo ed intervenire immediatamente in caso di anomalie.
Abbiamo maturato esperienza anche nel settore caseario,
esportando diversi prodotti da noi congelati.

Ci proponiamo anche come piattaforma
logistica per aziende con sedi delocalizzate,
essendo l’ubicazione del nostro stabilimento
strategica ai fini dei trasporti, ci troviamo
infatti a 16 kM da Novara, crocevia di
importanti traffici commerciali tra le assi
viarie che congiungono Milano, Torino,
Genova e la Svizzera.
A breve distanza si trova un importante
Centro Commerciale della Pianura Padana,
il CIM (Centro Intermodale Merci), il più
importante centro di smistamento ferroviario del Piemonte
nord-orientale, scalo o tappa di treni in arrivo o in partenza
per il nord Europa.
La nostra posizione ci permette di raggiungere in pochi minuti
l’autostrada A4 Torino -Milano, la A26 Genova- Gravellona Toce
e la A8 Milano- Laghi. Milano è raggiungibile in circa quaranta
minuti, Torino in un’ora e Genova in un’ora e mezza.
I NOSTRI SERVIZI:
• Sezionamento, confezionamento e congelazione carni rosse;
• Congelazione di qualsiasi genere alimentare e non;
• Surgelazione di qualsiasi genere alimentare e non;
• Surgelazione con azoto liquido;
• Conservazione e stoccaggio di qualsiasi genere alimentare
e non a temperatura controllata da valori positivi a –25°C;
• Scarico e pallettizzazione merci;
• Rintracciabilità merci depositate;
• Espletamento pratiche d’ufficio con emissione certificati
veterinari e commerciali ai fini dell’export.
Autorizzazioni Sanitarie nazionali ed
internazionali:
• IT 354 M CE in relazione all’attività di
sezionamentoe deposito frigorifero
• Autorizzazione per esportazione verso
GIAPPONE
• Autorizzazione per esportazione verso
FEDEDAZIONE RUSSA
• Autorizzazione per esportazione verso
HONG KONG
• Autorizzazione per esportazione verso
PERU’

