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Luigi Graziosi, maestro gelatiere, lavora nel settore da più di vent’anni,.è noto per la creazione di prodotti unici,

dedicandosi al gelato naturale e alle tecnologie moderne di sviluppo per gelati di crema e a base frutta e verdura.
Ha saputo affinare nel tempo l’arte del gelato, conservando ricette storiche, innovando con gusti inconsueti e

metodiche rivoluzionarie, mantenendo uno sguardo sempre attento all’evoluzione del settore, così da posizionarsi

in modo privilegiato sul mercato contemporaneo. 

Presenta un nuovo modo di pensare al gelato naturale di alta qualità, per sorbetti, gelati a freddo e a caldo.

La Gelati Graziosi  presenta l’attivatore T-Coonik IN COLLABORAZIONE CON Treelium

Riduzione della tensione 

superficiale del nostro sorbetto (acqua e frutta)
L’oscillazione meccanica innesca un fenomeno fisico chiamato “rottura dei cluster”; separando grossi gruppi di

molecole in gruppi più piccoli è possibile ridurre la tensione superficiale dell’acqua che utilizziamo per la nostra ricetta 

aumentando la sua capacità di concentrazione del gusto, permettendo così di ridurre del 20% minimo l’uso delle paste.  

L’azione ultrasonica trasforma la Calcite (incrostante) in Aragonite, che per tipologia e dimensione non si deposita sulle 

superfici, ma segue il flusso dell’acqua. 

Decontaminazione 

batterica ed omogeneizzazione della base latte a freddo e a caldo  

Gli ultrasuoni neutralizzano i batteri rompendo la loro parete cellulare in modo irreversibile. Queste cellule si annidano 

e proliferano, così facendo rendiamo la nostra base unica, eliminando buona parte di batteri. Questa parziale azione

antibatterica, migliora la spatolabilità  la resistenza all’aroma naturale e il gusto finale ne guadagna in modo

esponenziale, riducendo così del 20% minimo l’uso delle paste e aromi.

Premessa: 

L'ESALTAZIONE  con ultrasuoni è una tecnica estrattiva-innovativa, pulita, di facile e rapida esecuzione, che permette 

di estrarre i principi attivi in particolare dai vegetali e dalle piante officinali e di realizzare fitoestratti di qualità, 

sfruttando l'azione esclusivamente meccanica esercitata dall'effetto di cavitazione prodotto dalle onde sonore. 

La tecnologia dell'estrazione ad ultrasuoni può migliorare i processi già esistenti ed attivare nuove opportunità 

commerciali, compresa la possibilità di garantire una migliore biofunzionalità dei micronutrienti. 

Gli ultrasuoni sono definiti una "Tecnica Bio" e sono particolarmente adatti a chi realizza prodotti a certificazione 

biologica e desidera impiegare solamente solventi naturali. 

http://www.gelatigraziosi.it/
mailto:info@gelatigraziosi.it
https://www.facebook.com/Treelium/?tn-str=k%2AF
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A detta di numerosi ricercatori, la tecnica estrattiva ad ultrasuoni, per la sua semplicità applicativa, la sua versatilità ed 

il costo contenuto, è destinata ad occupare un ruolo importante nel futuro delle tecnologie estrattive. 

Principio dell' ESALTAZIONE con ultrasuoni: 

Gli ultrasuoni sono delle emissioni di onde sonore con frequenze che variano da 20 KHz a 60 KHz ad alta potenza, 

prodotte tramite appositi commutatori che trasformano l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche. 

Gli ultrasuoni vengono trasmessi all'interno della camera di estrazione dove si trova la materia prima immersa nel 

solvente prescelto (liquido). 

I solventi, tra i quali l'acqua, sono particolarmente indicati per propagare le onde ultrasonore attraverso la materia 

prima. 

Nel solvente si creano delle microbolle d'aria che via via si accrescono fino ad implodere con grandissima forza, 

provocando un'onda d'urto (chiamata cavitazione). 

La cavitazione è presente e si manifesta in qualsiasi punto della matrice solida a contatto con il solvente. 

Si ottiene in questo modo la rottura dell'architettura della matrice  e la disintegrazione delle strutture cellulari causando 

la fuoriuscita dei principi attivi che si solubilizzano nel solvente. Quando si combinano gli ultrasuoni e gli enzimi 

naturalmente presenti nella nostra soluzione (base) , si può osservare un forte effetto sinergico. 

La cavitazione assiste gli enzimi e rende l’estrazione più veloce e la resa più elevata. 

In questo caso l'acqua agisce come solvente e gli enzimi degradano le pareti cellulari. 

Sono numerosi i vantaggi conseguibili dall'uso di questa tecnologia: 

Processi di aromatizzazione 

Aromatizzazione di BASI, con liquori, olii, paste, aromi, etc. mediante l’uso di erbe, spezie, frutta, olii essenziali, 

acque aromatiche etc. 

Processi di Prepastorizzazione. - Prepastorizzazione a bassa temperatura. Attraverso l’abbattimento di batteri grazie 

all’effetto antibatterico sviluppato dal nostro sistema  

Emulsioni. 

L’Implosione di una bolla lungo la superficie di contatto di due liquidi immiscibili è in grado di formare una miscela 

stabile. L’emulsione che si forma può essere sfruttata nel settore alimentare e farmaceutico (succhi di frutta , basi a

freddo per sorbetti e basi pronte per gelato, soluzioni grasse) etc.

antibatterico e sanitizzante. - Distruzione della membrana cellulare dei microrganismi. 

Laboratori di ricerca  
Nanomateriali: dispersione e riduzione delle dimensioni dei nanomateriali 

Biologia: disintegrazione della struttura cellulare 

Alimentare: accelerazione delle reazioni enzimatiche in alimenti liquidi  

inattivazione microbica (conservazione). 

OCCUPA POCO SPAZIO pratico e facile da usare e da pulire , non richiede particolari competenze per l’utilizzo 

Il T-Sonik (T-Coonik) occupa davvero poco spaziocirca 30x30x30 : si installa sul tubo dell'acqua( della miscela )

senza alcun ingombro aggiuntivo ed il suo peso e di circa 9 kg .

NON RICHIEDE MANUTENZIONE 

Non necessita di alcuna manutenzione o sostituzione di componenti: nessun filtro,. E l'effetto non finisce mai! T-

Sonik(T-Coonik) è garantito per 5 anni... E se lo registri, puoi avere l’estensione di garanzia a vita.

Caratteristiche della base attivata dopo l’impiego dell’attivatore  

1. Aumento della viscosità

2. Diminuzione considerevole della carica batterica (aumento della conservabilità del prodotto finito )

3. Diminuzione della quantità in percentuale di aromi e paste necessario per la formula o ricetta

4. Miglioramento della qualità organolettiche del prodotto finito

5. INCREDIBILE spatolabilità

6. MAGGIORE rilascio del gusto

7. GRANDE stabilita dell’emulsione

8. SUPERIORE e alta resistenza al punto di fusione .

http://www.gelatigraziosi.it/
mailto:info@gelatigraziosi.it



