Sistema distribuzione pasti
(MDS = Meal Distribution System)
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Sistema distribuzione pasti
Il sistema distribuzione pasti MDS è il più innovativo e avanzato sistema per
la produzione e distribuzione di pasti personalizzati.
Una soluzione specifica per: ospedali, case di cura e case di riposo.
Qualità del cibo
La qualità del cibo è garantita dal controllo di temperatura
SMART, un sistema di riscaldamento e raffreddamento
delicato in grado di garantire la conservazione degli aromi
e delle proprietà organolettiche dei cibi come se fossero
appena cotti.
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Risparmio energetico
• Fino al 60% di risparmio sui consumi elettrici rispetto agli altri sistemi presenti sul mercato
• Potenza installata del carrello MDS per la distribuzione dei pasti: 1,35 kW monofase (contro gli
8 kW trifase dei principali carrelli sul mercato)
• Il sistema di gestione della potenza controlla la temperatura su ogni singolo piatto per evitare
surriscaldamenti contenendo, allo stesso tempo, i consumi energetici
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Innovativo
• Celle Peltier:
La cella di Peltier è un componente allo stato solido in grado sia
di riscaldare che di raffreddare.
Riscaldamento: la corrente continua passa attraverso la cella
Peltier facendo assorbire il calore dal lato inferiore e rilasciandolo
su quello superiore.
Raffreddamento: invertendo la polarità della corrente, il lato
superiore della piastra assorbe calore rilasciandolo sul lato inferiore.
Riscaldamento

Raffreddamento
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• Alimentazione a batteria durante il trasporto -> Garanzia di
qualità e sicurezza fino alla consegna del vassoio
• Controllo HACCP per singolo piatto
• Mantenimento delle temperature nel rispetto della qualità del cibo
• Pannello di controllo elettronico

Completa composizione dei vassoi

Pannello di controllo elettronico

Sicurezza microbiologica
Il carrello per la distribuzione pasti di Electrolux Professional è in grado,
durante il trasporto, di garantire l’assenza di alterazione del cibo da
un punto di vista microbiologico, come certificato dal Dipartimento di
Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Udine.

www.electrolux.it/foodservice
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Share more of our thinking at www.electrolux.com

