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We give an added value 
to your product



Rinnova il tuo vecchio impianto con 

la nostra nuova tecnologia.

Con il nostro sistema ad Alta Frequenza Cartigliano possiamo 

garantirvi un trattamento di sterilizzazione e pastorizzazione di 

liquidi e semiliquidi alimentari, che ne preserverà le caratteristiche

organolettiche e nutrizionali, manterrà inalterato il carico vitaminico,

esaltando il gusto, il colore ed il sapore ed assicurando una shelf-life

assai più lunga.

Renew your old system with 

our new technology.

With Cartigliano's High Frequency system, sterilisation and 

pasteurisation of liquid and semi-liquid foods are guaranteed.

Moreover the organoleptic and nutritional characteristics are

preserved: the dosage of vitamins remains unaltered, and the

flavour and colour are enhanced, and shelf-life is prolonged.

Sterilizzazione 
a bassa temperatura 
Low temperature sterilization



HF Liquid Food

Principio della tecnica

La tecnica dell’alta frequenza consiste in una esposizione del prodotto

in moto da parte di onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda e

frequenza tipiche delle onde radio (27.12MHZ).

I meccanismi alla base di tale tecnica sono essenzialmente due: uno

dielettrico e uno ionico, con diverso apporto reciproco, consentendo

quindi l’estensione ad una più ampia gamma di prodotti rispetto 

all’ohmico. Il prodotto è sottoposto ad un campo elettrico con 

frequenza fissata. Sotto questa azione le molecole d’acqua tendono

ad orientarsi nella stessa direzione del campo elettrico, generando a

loro volta un campo elettrico di risposta. La continua inversione della

polarità del campo elettrico genera collisioni, cioè energia cinetica e

quindi riscaldamento (meccanismo dielettrico), contemporaneamente

gli ioni, eventualmente presenti, tendono anch’essi ad orientarsi 

generando riscaldamento (meccanismo ionico).

Principle of the technique

The high frequency technique consists in exposing the product in

flow to electromagnetic waves whose length and frequency are 

typical of radio waves (27.12 MHZ).

The mechanisms of such technique are basically two: one dielectric

and one ionic, with different mutual contribution thereby allowing the

extent to a greater range of products in comparison to the ohmic.

The product is subjected to an electric field with fixed frequency.

Under this process the water molecules tend to point in the same 

direction of the electric field, generating themselves an electric field

in response. The continuous reversion of the electric field polarity 

generates collisions, that is kinetics energy and therefore heating 

(dielectric mechanism). At the same time the any ions present tend

to orientate them selves just as well, they therefore generate heating

(ionic mechanism).



Vantaggi del riscaldamento
ad alta frequenza
Advantages of heating  
with high frequency



Applicazione su:
Application on:

Prodotti alimentari:

· Cubettato di Frutta & Vegetali

· Marmellata & Confettura

· Confettura di Frutta per Yogurt & Pasticceria

· Creme a base di Latte

· Latte & Derivati del Latte

· Formaggi Freschi Spalmabili

· Miscele Gelato

· Bevande Vegetali

· Purea di Frutta delicata

· Succhi delicati

· Uova Liquide

· Sughi e Creme di Verdura

Food products:

· Fruit & Vegetable Cubes

· Marmalades & Jams

· Fruit Jams for Yogurt & Pastries

· Milk based Creams

· Milk and its by-products

· Fresh Cheese Spreads

· Ice Cream mixes

· Vegetable Drinks

· Fruit Puree

· Fruit Juices

· Liquid Egg

· Sauces and Creams of Vegetables

Vantaggi

· La sterilizzazione a temperature nettamente inferiori, produce

un sensibile miglioramento nelle qualità organolettiche del

prodotto trattato grazie al minor degrado termico.

· Shelf-life più lunga.

· Il riscaldamento è istantaneo (50° dt in 0,2 secondi) ed 

effettuato su tutta la massa del prodotto uniformemente e

senza le differenze che si hanno nel riscaldamento laminare.

· Il minor deposito di residui nell’impianto permette una 

notevole riduzione dei lavaggi altrimenti necessari: ne consegue

una maggiore produttività dell’impianto stesso.

· Facile upgrading di vecchi impianti con l’aggiunta agli stessi

del generatore a radiofrequenza a valle.

Advantages

· The sterilization at low temperatures produces a considerable

improvement of the organoleptic qualities of the processed

product thanks to the lower thermic deterioration.

· Longer shelf-life.

· Heating is instantaneous (50° dt in 0,2 seconds) and 

uniform on the entire product mass without the differences

observed in the laminar heating.

· Considerably less residual deposits in the plant reduces 

the number of washings otherwise necessary: productivity

of the plant is consequently increased.

· Easy upgrading of old plants by the addition of a radio 

frequency generator.



Applicazioni settore alimentare:

· Essicazione

· Deumidificazione

· Pre-riscaldamento rapido

· Sensibilizzazione di prodotti liquidi e semisolidi 
confezionati in bottiglie o vasetti

· Pastorizzazione prodotti solidi confezionati

· Decontaminazione

· Sanificazione di frutta secca e cereali

· Decongelazione

Applicazioni settore industriale:

· Materie plastiche

· Essicazione vernici ad acqua

· Reticolazione

· Essicazione materiali biologici

· Essicazione collanti

Food sector applications:

· Drying

· Dehumidification

· Quick pre-heating

· Sterilisation of liquid and semi-solid products 
packaged in bottles or jars 

· Pasteurisation of packaged solid products

· Decontamination 

· Sanitizing of dried fruit and cereals

· Defrosting

Industrial sector applications:

· Plastic materials

· Drying of water-based paints

· Reticulation 

· Drying of biological materials

· Drying adhesives

Applicazione su:
Application on:

HF Tunnel



Cartigliano R&D Department 
A unique place where you can process 

your products with our innovative systems.

We give an added value to your product.

it’s not only a mission, 
it’s our passion.

www.cartigliano.com



Officine di Cartigliano S.p.A.

36050 Cartigliano (VI) Italy

Via S. Giuseppe, 2

Tel. +39 0424.592.526 r.a.

Fax +39 0424.598.035

odc@cartigliano.com

www.cartigliano.com
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