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Fase 1

Stoccaggio e 
trattamento dell’acqua. 
Tutte queste operazioni 
sono molto importanti 
al fine della qualità del 
latte prodotto. Si 
devono eliminare corpi 
estranei, trattare la 
durezza ed eliminare 
l’eventuale carica 
batterica

Progetto : Ricostituzione latte in polvere

Tutte le fasi di lavorazione : TRATTAMENTO ACQUA
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Fase 2

Il latte in polvere viene 
inserito attraverso il 
blender e disciolto in 
acqua preriscaldata. Il 
perfetto discioglimento 
e garantito dal turbo 
agitatore
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Progetto : Ricostituzione latte in polvere

Tutte le fasi di lavorazione : RICOSTITUZIONE DEL LATTE
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Fase 3

Il latte ora ricostituito 
e senza grumi viene 
prima omogeneizzato e 
successivamente 
pastorizzato
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Progetto : Ricostituzione latte in polvere

Tutte le fasi di lavorazione : OMOGENEIZZAZIONE E PASTORIZZAZIONE
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Fase 4

Il latte pastorizzato e 
raffreddato a 4°C viene 
inviato al serbatoio 
polmone ed 
immediatamente 
confezionato in 
sacchetti o bottiglie
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Progetto : Ricostituzione latte in polvere

Tutte le fasi di lavorazione : STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO
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Fase 5

Il lavaggio 
dell’impianto richiede 
la massima attenzione. 
Una sanificazione 
inadeguata 
compromette la qualità 
e la durata del latte

Progetto : Ricostituzione latte in polvere

Tutte le fasi di lavorazione : LAVAGGIO CIP
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