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L’ultratrentennale esperienza acquisita nel campo della 
realizzazione di macchine per l’industria agroalimentare, 
attribuisce alla Gambardella Srl un ruolo di riferimento 
certo ed affidabile per le aziende del settore agroalimentare 
collocate nel Centro-Sud Italia.

La qualità della produzione unita alla passione per il lavoro, 
costituiscono il punto di forza dell’azienda.

L’approvvigionamento dei materiali e della componentistica 
presso aziende leader in Italia e in Europa fa si che i prodotti 
realizzati garantiscano elevata efficienza, qualità delle 
produzioni e lunga durata.

Il core business dell’attività è la costruzione di macchine 
e impianti su commessa. La flessibilità organizzativa e 
produttiva unita all’impiego di tecnologia all’avanguardia 
permette di soddisfare specifiche esigenze della clientela, 
ottenendo una customer satisfaction ai massimi livelli.

Sempre al fianco delle aziende impegnate nel settore 
agroalimentare in collaborazione con la società d’ingegneria 
MID srl di Parma e dell’Ing. Mauro Dosi, progettiamo e 
costruiamo:

•	 EvaPoratorI contInuI
•	 Hot brEak
•	 IMPIantI asEttIcI
•	 PastorIzzatorI a fascIo tubIEro
•	 PastorIzzatorI tubolarI
•	 cucInE InDustrIalI

Assistiamo la grande industria e la piccola azienda artigianale 
per le specifiche esigenze produttive.

L’approfondita conoscenza del settore e la valida e 
scrupolosa assistenza post vendita, permettono di seguire 
la clientela in ogni fase dell’impiantistica alimentare, dallo 
studio di fattibilità alla progettazione, dalla realizzazione alla 
messa in servizio.

prOFilO AziendAle



prOFilO AziendAleeVApOrAtOre multiplO eFFettO circOlAziOne mistA 
A cOrrenti incrOciAte mOd Gds

Gli evaporatori multi effetto mod GDS sono realizzati 
mediante un innovativo sistema di circolazione con 
flusso misto a correnti incrociate. Il sistema è pro-
gettato per essere alimentato a freddo al fine di pre-
servare le caratteristiche organolettiche della materia 
prima. L’evaporatore GDS è in grado di trattare anche 
prodotti relativamente densi o polposi senza che si 
verifichino problemi di intasamento o incrostazione 
dei tubi e allo stesso tempo data la bassa temperatu-
ra di lavoro e la quantità ridotta di prodotto contenuta 
nei singoli stadi, riduce al minimo il rischio di dete-
rioramento termico dovuto al tempo di permanenza 
all’interno dell’evaporatore.

La grande efficienza degli scambiatori di calore, unita 
alla bassa temperatura di esercizio, lo rendono nella 
categoria degli evaporatori privi di compressore, tra i 
più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici. 
Il funzionamento dell’evaporatore è completamente 
automatico, con controllo e regolazione continuo del-
la portata di prodotto sia in entrata che in uscita e con 
controllo e regolazione continua del grado di concen-
trazione del prodotto.
L’evaporatore GDS, è in grado di variare la propria 
capacità produttiva fino al 50% di quella nominale 
senza modificare le condizioni termiche di funziona-
mento.

Nella gamma produttiva rientrano:
•	 Evaporatori per concentrati di pomodoro e frutta 

a circolazione forzata sia ascendente che discen-
dente.

•	 Evaporatori per succhi a bassa polposità.
•	 Evaporatori a film cadente.
•	 Evaporatori a film sottile per succhi ad elevata 

polposità/viscosità e bassa termoresistenza.

La Gambardella Srl è ingrado di fornire sistemi a ri-
sparmio energetico che impiegano la ricompressione 
termica o meccanica del vapore. Produciamo evapo-
ratori continui con capacità che va dai 200 kg/h di 
acqua evaporata fino e oltre ai 50000 kg/h di acqua 
evaporata.

Esempio evaporatore 10000 kg/h acqua evaporata

•	 20.000 kg/h succo fresco a 4,5° Bx, produzione 
10.000 kg/h passata 9.0° Bx

•	 200 q.li/h succo fresco a 4,5° Bx, produzione 100 
q.li/h passata 9.0° Bx
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La Gambardella Srl nasce e cresce al centro di una 

zona produttiva strategica per l’industria conservie-

ra del sud Italia. Lavorando da sempre al fianco delle 

maggiori industrie di trasformazione del pomodoro, 

è consapevole del fatto che i miglioramenti tecno-

logici nelle trasformazioni alimentari permettono di 

ottenere prodotti di grande qualità che conservano 

e mantengono inalterati tutti i principi naturali e or-

ganolettici del prodotto fresco. L’inattivazione ter-

mica istantanea degli enzimi pectolitici è la base per 

l’ottenimento di un prodotto qualitativamente supe-

riore. L’impianto in grado di ottenere l’inattivazione 

enzimatica è storicamente chiamato Hot break.

Il sistema di inattivazione enzimatica modello GDH, 

permette di massimizzare le rese produttive. Si 

tratta di un impianto innovativo, che garantisce un 

trattamento termico estremamente rapido, e grazie 

ad un sistema di scarico a sifone unico nel suo ge-

nere, anche un’assoluta uniformità del trattamento 

termico. L’impianto è in grado di assorbire grandi 

variazioni nel flusso degli scarti. L’Hot break GDH 

è dotato di innovativa pompa trituratrice apposita-

mente progettata per ridurre drasticamente il tempo 

di contatto dell’ossigeno con il pomodoro tritura-

to. L’innovativo design a due torri pensato per uno 

sviluppo verticale permette un ridotto ingombro in 

pianta. Al fine di far fronte alle più moderne tecno-

logie in termini di gestione delle risorse aziendali, il 

controllo dell’impianto Hot break GDH è dotato di 

un sistema di gestione elettronica dei flussi del pro-

dotto e di quelli “energetici” (vapore, acqua, energia 

elettrica, aria compressa).

Le informazioni energetiche e di processo sono rese 

disponibili, e condivisibili su richiesta, nella rete in-

formatica aziendale al sistema MES (manufacturing 

execution system) di fabbrica. 
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