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COMUNICATO STAMPA - MICVAC SI 
PRESENTA ALLA FIERA IPACK-IMA  
L’azienda svedese di tecnologia alimentare Micvac, esporrà ad IPACK-IMA 2018, la 
fiera italiana più importante del settore, che si terrà a Milano dal 29 maggio al 1 
giugno, nota per le eccellenti innovazioni tecnologiche e per la sua importanza 
internazionale.  

Micvac ha sviluppato una tecnologia assolutamente innovativa per produrre e confezionare 
piatti pronti refrigerati. Allo stand, Micvac presenta il suo metodo, permettendo ai visitatori 
di provare e apprezzare la qualità dei pianti pronti così prodotti. ”IPACK-IMA offre 
un’opportunità unica per illustrare il metodo Micvac. Il nostro sistema presenta un tunnel a 
microonde assolutamente unico e concetti di confezionamento intelligenti, compresa la 
valvola brevettata Micvac che emette un fischio quando il cibo raggiunge la corretta 
temperatura,” spiega Christina Frohm Kramer, Direttore Marketing & Regional Sales di 
Micvac.  

Il metodo Micvac consiste in cottura e pastorizzazione all’interno della confezione, in un 
unico processo eseguito all’interno di un tunnel a microonde. Ciò permette ai produttori di 
offrire piatti pronti di altissima qualità, che sono freschi, sani e particolarmente gustosi. Gli 
ulteriori vantaggi del metodo Micvac sono: piatti pronti che resteranno a lungo freschi nei 
punti di vendita senza l’aggiunta di conservanti. Ciò garantisce meno scarti nella catena 
alimentare. Questi vantaggi fanno dell’azienda un partner ambito nell’industria alimentare 
e nel settore della vendita al dettaglio a livello mondiale. 

Sempre rimanendo fedeli alla filosofia “prova prima di acquistare”, lo stand Micvac si 
concentrerà sullo sviluppo di prodotto. L’impianto pilota Micvac in Svezia è un’unità di 
produzione a tutti gli effetti dove i clienti possono vedere dal vivo come funziona questo 
metodo, oppure possono produrre un piatto a loro scelta oltre a definire la loro strategia 
marketing. I clienti hanno inoltre la possibilità di acquistare un kit di prova. Questo kit può 
essere utilizzato per creare nuove ricette o per presentare il metodo ai decision-maker 
dell’azienda del cliente. 

Per semplificare ulteriormente la decisione dei nostri clienti, abbiamo progettato il tunnel a 
microonde come sistema modulare. Se il cliente sa bene la produttività di cui ha bisogno, 
può acquistare il tunnel delle dimensioni giuste per le proprie esigenze. In un secondo 
momento può sempre aggiungere uno o più moduli in base al volume di produzione 
richiesto. 

”Vi spiegheremo il nostro motto “Noi serviamo il metodo, voi servite il piatto” afferma Silvio 
Lazzari, Distributore esclusivo Micvac per l’Italia. “E inoltre vi invitiamo a sperimentare i 
risultati in prima persona. Venite a visitarci e potremo parlare delle vostre esigenze e dei 
vostri requisiti. Chiaramente vi invitiamo ad assaporare con noi gli squisiti piatti creati con 
l’esclusivo metodo Micvac.” 



	

Micvac attente tutti i visitatori ad IPACK-IMA, padiglione 2, stand D05. 

Per ulteriori informazioni vedi: 
 
www.micvac.com 
 
	 	



	

Informazioni su Micvac  

Micvac è un’azienda di tecnologia alimentare che offre idee innovative per la produzione ed 
il confezionamento di piatti pronti refrigerati. L’azienda è stata fondata nel 2000 e la sede 
principale si trova a Mölndal in Svezia. Il suo innovativo metodo di produzione per piatti 
pronti è ora disponibile a livello mondiale. Oltre ai mercati strategici in Svezia, Norvegia e 
Finlandia, Micvac opera anche in Belgio, Polonia, Corea del Sud, Cile ed Australia. L’azienda 
è in continua crescita e si sta espandendo nel settore della ristorazione. Proprio in questo 
ambito sta sviluppando nuovi metodi di produzione. 

Micvac sviluppa prodotti e soluzioni in stretta collaborazione con i suoi clienti. I produttori 
sono in grado di affinare e di testare le ricette presso “l’impianto pilota” all’interno 
dell’azienda. Ciò permette loro di sviluppare prodotti su misura in base alle esigenze dei 
propri partner nei settori del commercio, alimentare della ristorazione.  
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Claudia Diedrichsen / Juliane Köstler 
Mühlenberger Weg 61 
DE-22587 Amburgo 
Germania 
Tel.: + 49 40 47 11 001-75 
Fax: + 49 40 47 11 001-80 
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Didascalie: 

 
Foto 1: Alta qualità con il metodo a microonde Micvac: piatti pronti freschi con pollo molto saporiti e senza 
conservanti. (Foto: Micvac AB) 

 
Foto 2: Deliziosi piatti pronti preparati con grande facilità in breve tempo grazie alla valvola brevettata di 
Micvac. (Foto: Micvac AB) 

 

 


