
Betreff: Newsle&er 2.2020
Datum: Donnerstag, 24. September 2020 um 12:00:31 Mi&eleuropäische Sommerzeit
Von: info@mistercool.ch
An: m.murbach@printgraphic.ch
Anlagen: background_mistercool_blau.jpg, 275x138px_maschine.jpg, 275x138px_icons.jpg,

275x138px_pfalzgraf.jpg

Newsletter 2/2020
Cari clienti

- CIP - Impianto

- Social Media

- Nuovo in assortimento

 

CIP - Impianto

Oltre al processo di produzione, è altrettanto importante una pulizia professionale. Da
Mister Cool ciò avviene con un moderno impianto CIP (“Cleaning in Place”, in italiano
“Pulizia in loco”). La pulizia non necessita dello smontaggio dell’impianto e viene svolta
in un processo a circuito chiuso.

Questo tipo di pulizia degli impianti di produzione riveste un ruolo importante non solo
nel settore farmaceutico, bensì anche in una manifattura alimentare come nel nostro
caso nella Mister Cool per la produzione di gelato. La pulizia viene eseguita prima e
dopo ogni ciclo di produzione per essere sicuri che nell’impianto non siano presenti
allergeni o residui di altro tipo.

Oltre a garantire una pulizia ottimale, questo processo di pulizia consente anche di
risparmiare acqua e detergenti e di impiegarli nel giusto dosaggio contribuendo alla
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tutela dell’ambiente.

 

Una superficie splendente non dice
nulla sullo stato di pulizia di un impianto
di produzione!

 

 
 

Social Media

 

Venite a trovarci su:
Facebook / LinkedIn / Instagram

 

Nuovo in assortimento

Da ottobre 2020, la torta panna e ciliegie della Foresta Nera verrà aggiunta
permanentemente all'assortimento di Mister Cool ed integrerà i poplari articoli di punta
torta alle prugne e torta alle mele con crumble di burro.

 

 

La collaborazione con Pfalzgraf si
espande.

L'azienda a conduzione familiare in
seconda generazione è un socio
perfetto per la filosofia di Mister Cool.
Crea con molta passione pregiati
prodotti da forno e la lavorazione
sostenibilie e la sicurezza dei prodotti
sono principi ben radicati nell'azienda
Pfalzgraf.

 
Per ulteriori informazione:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
telefono 032 685 35 47
www.mistercool.ch

Annullare l’abbonamento della Newsletter

  

https://www.facebook.com/mistercool.ch/
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
https://www.instagram.com/mistercoolag/?hl=de
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