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New Zenith Chrono
Ultra fast puree extraction and enzymatic 
deactivation in anaerobic environment.
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The new line follows
 a long stream

 of patents and
 research

 on the themes
 of enzyme 

deactivation,
 anaerobic

 processing and
 cold extraction of

 fruit purees.
 Our concept is

 based on merging
 for the fi rst time

 ever the advantages
 of cold and hot

 extraction.
(patent pending)

Proved advantages include:
• better colour due to anaerobic process that avoids 

any browning caused by oxidative enzymes 
(polyphenol oxidase and peroxidase).

• better fl avours and aroma retention due to 
counter current condensation of aromatic vapours 
through cold raw product entering the machine.

• better viscosity due to ultra fast anaerobic 
deactivation of pectinesterase enzymes and 
syneresis phenomena reduction.

• lower working cost due to drastic L-ascorbic  
acid reduction, close to zero level.

• better shelf-life thanks to high product stability.
• perfect for cloudy juices and smoothies 

production as it delivers a very stable product 
without separation.

applications sold 
worldwide since 

January 2008

successful
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Margherita, Napoli 
o Quattro Stagioni?

Pulsar Industry, giovane e dinamica azienda mode-
nese, è presente nel mercato dell’automazione e 
dell’informatica rivolte principalmente all’industria 
alimentare da oltre 20 anni.
Tra le più recenti realizzazioni, l’impianto automatico per 
l’impilamento e il confezionamento in cartoni di piadine e 
pizze sta riscuotendo un interesse davvero degno di nota.
Il sistema di Pulsar Industry è in grado di formare pile di 
pizze o piadine raccogliendo il prodotto all’uscita delle 
linee di produzione per convogliarlo poi verso la zona di 
formazione e riempimento dei cartoni. Qui i cartoni 
vengono riempiti da una coppia di robot antropomorfi 
gemelli che, lavorando in perfetta armonia, garantiscono 

una grande capacità produttiva senza rinunciare alla deli-
catezza dei movimenti di una mano esperta. E’ la speciale 
pinza brevettata montata sui robot che svolge il lavoro in 
modo veloce, ma con la massima delicatezza. Le pile 
possono essere formate da un numero qualsiasi di piadine 
o pizze di qualsiasi dimensione.
Pulsar Industry ha progettato e realizzato la meccanica, i 
quadri elettrici di controllo, l’impiantistica di bordo macchina, 

l’automazione dell’intero sistema e infine, ma non meno 
importante, il software di controllo della produzione. Per 
questa funzione è stato adottato Dynamic, software dipar-
timentale destinato al controllo di produzione dell’industria 
alimentare e non solo che è in grado di gestire qualunque 
tipo di produzione sia a lotti che a commessa.
Dynamic consente una gestione completa della proble-
matica relativa alla tracciabilità dei lotti in cui eseguire 
ricerche di rintracciabilità risulta estremamente semplice 
ed efficace: a partire da qualunque riferimento, infatti, si 
risale facilmente al lotto di produzione, quindi a tutti i lotti 
con i relativi fornitori che hanno concorso alla produzione 
e a tutti i destinatari di quel lotto.
Dynamic, inoltre, gestisce in modo approfondito, accurato 
e il più possibile automatico, le schede qualità. 
Completamente disegnabili dall’utente, possono facilmente 
essere organizzate e collegate agli eventi significativi del 
processo produttivo. La maggior parte dei campi può 
essere automaticamente valorizzata raccogliendo diretta-
mente dal “campo” i dati necessari, con le opportune sonde 
collegate attraverso la rete di controllo dell’impianto. 
Dynamic, infine, è in grado di rilevare tutti i dati di funziona-
mento e di correlarli fra loro in modo da fornire in tempo 
reale grafici di scostamento dai parametri di efficienza e 
produttività. Attraverso l’evidenziazione dell’indice OEE, i 
clienti di Pulsar Industry che hanno già adottato Dynamic 
sono in grado di conoscere le aree di miglioramento dei 
propri impianti: questo è il primo, indispensabile passo per 
recuperare marginalità.

For over 20 years Pulsar Industry, a young and dynamic 
company of Modena, has been present on the automation 
and information technology marketplace mainly targeting 
the food industry. 
Among the company’s latest creations, the automatic plant 
for stacking and packaging cardboard boxes of “piadina” 
and pizzas has been having remarkable market success.
The Pulsar Industry’s system makes piles of pizzas 
and “piadina” by picking the products at the end of the 
production lines to convey them to the cardboard box 
forming and filling area, where the boxes are loaded by a 
pair of twin anthropomorphous robots guaranteeing high 
production capacity without ever giving up the delicacy 
of an expert hand. Special patented pliers installed on 
the robots perform their operations quickly and extremely 
delicately. The piles consist of “piadina” or pizzas of any 
amount and size.
Pulsar Industry has engineered and manufactured the 
mechanics, the control boards, the equipment and the 
automation of the whole system and, last but not least, the 

Margherita, Napoli or Quattro Stagioni?

Pulsar Industry 
presenta una 
soluzione 
innovativa in cui 
automazione, 
robotica e 
informatica 
sono fortemente 
integrate

Pulsar Industry 
introduces an 
innovative solution 
where automation, 
robotics and 
information 
technology strongly 
merge

production control software. 
This specific function is operated by the departmental 
software Dynamic for production control in the food and 
non-food industry, to manage any kind of production, batch 
and upon customer’s order.
Dynamic enables to fully control any problem of batch 
tracking in a simple and effective way: from any information, 
it is possible to trace back any production batch, the 
providers who contribute to its production process and 
also all the final customers.
Most data entries can be automatically filled by gathering 
the necessary data on the field through special probes 
interconnected by means of the plant control network.
In addition, Dynamic can also read and compare all function 
data in such a way as to provide graphics of the variances, 
from efficiency and productivity parameters in real time.
Using Dynamic the already Pulsar Industry’s customers 
are able to line out the improvements areas of their plants 
thanks to the OEE index. This is the first, crucial step to 
increase marginality.
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