Current news - Attualità
PACKAGING A CONFRONTO

Perché l'interfogliato?
Un viaggio per documentare i principali processi di
trattamento con il freddo dei filetti di pesce prendendo come esempio quelli di platessa. Un approfondimento al fine di fare maggiore chiarezza tra le
differenze principali tra prodotti surgelati e i loro
differenti metodi di confezionamento
egli ultimi 50 anni si sono verificati cambiamenti molto rilevanti nell'industria del pesce
ed in particolare con la diffusione
delle tecnologie di congelamento e
di surgelazione.
Parallelamente a questo mercato si
sono sviluppate anche nuove tecniche di confezionamento in grado
di dare al prodotto surgelato sempre maggiori margini di qualità e
conservazione.

N

Allo stato attuale sono infatti molteplici le possibilità di scelta nell'acquisto del pesce in filetti surgelati. Difatti quasi tutte le realtà
di vendita, dalle pescherie ai circuiti della GDO, hanno in vendita
numerose tipologie di filetti di pesce surgelati in confezioni di differente tipologia, peso, prezzo e
quanto altro.
Eurofishmarket ha cercato di fare
un po' di chiarezza fra i principali sistemi utilizzati per la produzione
di filetti di pesce surgelato e sul
loro rispettivo confezionamento. In
particolare è stata documentata la
differenza tra un prodotto lavorato, interfogliato,surgelato e confezionato immediatamente dopo la
pesca (wetpack) ed uno lavorato e
glassato/surgelato individualmente e poi immagazzinato o confezionato (IQF).
Ciò al fine di rendere più chiaro agli
operatori le differenti tipologie di
prodotto surgelato in commercio
con le relative implicazioni di prezzo e qualità.

Banchi frigo espositori per la vendita al dettaglio all'interno di un supermercato contenenti
diversi prodotti ittici congelati o surgelati
Refrigerating counters for retailing in a supermarket cointaining various frozen or quick
frozen products

Why choosing
interleaved
products?
Over the last 50 years very important
changes in the fish sector have occured,
mainly thanks to the spreading of
quick freezing and freezing technologies. Besides this market, other
packaging techniques have been developed, able to ensure a higher and
higher level of quality and preservation with respect to frozen products.
Currently there is a wide assortment
of frozen fish fillets. From fish shops
to the wholesale industry, dealers sell
numerous kinds of frozen fish fillets
whose pakages are different in terms
of size, weight, price and so on.
Eurofishmarket has tried to shed light
on the main systems used to produce frozen fish fillets and on their packaging. In particular, the scoped of
research included the difference between a product which is processed,
interleaved, frozen and packed soon
after being fished (wetpack) and a
product which is processed and individually glazed/frozen and then stored or packed (IQF). This research aimed at clarifying to operators the different kinds of frozen product on sale and the differences in terms of price and quality.
A COMPARISON BETWEEN TWO TECHNOLOGICAL PROCESSES:
THE INDIVIDUAL QUICK FROZEN (IQF)
AND THE INTERLEAVED PRODUCT
(WETPACK)

• Techonology for the Individual
Quick Frozen (IQF)
Definition
The individual freezing procedure ("individual" refers to the single product,
not to the single package) is known as
IQF (Individual Quick Frozen). Products
of vegetable and animal origin, which are
destined both to a direct consumption
and to the processing industry, are processed in this way and they.
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IL SURGELATO IN POCHE RIGHE

• Definizione di prodotto surgelato
Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
“…È il processo che sta alla base della “surgelazione”, intesa come l'insieme di quelle operazioni fondamentali riassumibili:
- nell'abbassamento rapido della temperatura del prodotto;
- nella conservazione del prodotto congelato a temperature ≤ - 18°C;
- nel suo confezionamento originale.
Le definizioni più usate per esprimere il concetto di surgelazione dei prodotti della pesca non precisano tuttavia quale debba essere la velocità di congelamento limite né tantomeno la durata del congelamento stesso. Esse si limitano a prescrivere genericamente che il prodotto debba essere raffreddato rapidamente in modo tale da superare il più velocemente possibile la cosiddetta
“zona critica di temperatura (compresa tra - 1 e - 5°C) …”
• Termine minimo di conservazione (TMC) o data di scadenza per gli alimenti surgelati?
Per gli alimenti surgelati viene utilizzato il termine minimo di conservazione o TMC, (“da consumarsi preferibilmente entro” o best
before) rappresenta il termine temporale entro il quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Più ci si allontana dalla data di superamento del TMC più vengono meno i requisiti della qualità del prodotto senza dunque che venga intaccata quello della sicurezza.

• Qual’è il TMC opportuno per un prodotto ittico surgelato?
La durata del TMC è variabile in relazione alla tecnologia di produzione utilizzata ed alla corretta gestione della catena del freddo
durante tutta la vita commerciale del prodotto. Oltre alla natura intrinseca del prodotto stesso ed al suo materiale di confezionamento.
L'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) nel 1982 ritenne opportuno pubblicare una tabella (Raccomandazione 012/90) riportante
alcune indicazioni relativamente ai TMC consigliate per differenti tipologie di alimenti surgelati. Per i filetti di pesci piatti, ad es.,sia
panati che non, il TMC era stato fissato di 18 mesi. Per la maggior parte dei filetti di pesce ancora oggi il TMC di 18 mesi resta quello più utilizzato anche se, come suddetto, lo stesso andrebbe verificato e reso produzione/ prodotto-specifico.
• Quali sono le indicazioni obbligatorie di legge in un’etichetta di alimenti surgelati per il dettaglio?
- La denominazione di vendita, completata dal termine “surgelato”;
- Il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il
consumatore ed indicazioni del lotto;
- Le istruzione relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto.
L'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato.
THE FREEZING PROCEDURE IN FEW LINES

• Definition of frozen products
By frozen food is meant:
“…the process at the basis of “freezing”, namely the sereis of procedures summed up as follows:
- the temperature of the product is quickly lowered;
- the frozen product is kept at temperatures of ≤ -18°C;
- the original packaging is kept.
However, the most common definitions to express the idea of the freezing of fish products do not explain at which speed the freezing process has to be carried out nor do they define how long it has to last. They simply prescribe that the product has to be quickly
cooled, so as to overcome the socalled critical state (ranging from -1°C and -5°C) as quickly as possible.”

• “Best before date” or exiry date for frozen food?
The wording “best before date” is commonly used in relation with frozen food, and it represents the time limit by which the product preserves its properties in adequate preservation conditions. The more time passes from that date, the more properties the
product loses, though it is still safe to eat.

• Which is the adequate “best before date” for frozen fish?
This date varies according to the production technology used and to the correct management of the cold chain during the whole
commercial existance of products. Other important elements are the intrinsic nature of products and the packaging material thereof. In 1982, the Italian Frozen Food Institute (IIAS) deemed appropriate to publish a table (Reccomendation 012/90) with the main
suggestions for “best before dates” according to the kind of frozen food. For instance, the best before date of flat fish fillets, both
breaded and not breaded, was of 18 months. This period is still today the most used one for most fish fillets even though it should
be verified and adapted to the production process and to the product.
• Which are the compulsory law standards to print on a label of frozen food for the retail sector?
- The name under which the product is sold, including the term “frozen”;
- The best before date with the indication of the period in which the product can be preserved by consumers and the indication
of the production lot;
- The instructions concerning the preservation of the product after being bought.
The notice that the product, once defrosted, cannot be frozen again.
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1 - Particolare di un etichetta relativo alla
denominazione di vendita
1 - A detail of a label with the name under which
the product has to be sold
2 - Particolare di una etichetta relativamente alle modalità di conservazione e di utilizzo
2 - A detail of a label with the way to preserve
and use products

2

3 - Particolare di una etichetta relativo al
TMC e lotto
3 - A detail of a label with the best before
date and the lot

3

DUE PROCESSI TECNOLOGICI A CONFRONTO: LA SURGELAZIONE
RAPIDA ED INDIVIDUALE (IQF) E L’INTERFOGLIATO (WETPACK)
•

Tecnologia per la Surgelazione
Rapida ed Individuale (IQF)
Definizione
Il congelamento individuale (inteso
come singola unità di prodotto e non
come singola confezione) è noto come IQF (Individual Quick Freezing).
In questo modo vengono trattati prodotti di origine vegetale e animale
destinati sia al consumo diretto che
all'industria di trasformazione.
Processo tecnologico
Il pesce fresco viene sfilettato. I filetti vengono sottoposti a trattamento IQF in congelatori continui a
nastro, a piastre o in congelatori ad
aria ventilata.
Per proteggerlo dalla disidratazione
il prodotto viene immerso velocemente in acqua o spruzzato con acqua per formare uno strato superficiale
di ghiaccio (glassatura) per la quantità richiesta dal cliente, normalmente dai 0,5 ai 2 mm.
Il prodotto può poi essere immediatamente confezionato in buste ap-

propriate o essere conservato in apposite celle frigorifere fino a richiesta del cliente.

• Tecnologia per l'interfogliato
(Wetpack)

Definizione
L'interfogliato noto come wetpack
prevede un serie di filetti separati
uno dall'altro con fogli di polietilene, inseriti in piccole confezioni (scatole rettangolari) poi surgelati.
Processo tecnologico
I pesci freschissimi vengono eviscerati e sfilettati a mano. I filetti, a lotti di peso noto, sono immediatamente convogliati alla linea di imballaggio. In tal modo il medesimo lotto di
filetti interfogliati è confezionato nei
diversi astucci in 20 minuti. Successivamente gli astucci sono sigillati e
trasferiti nel surgelatore. Il prodotto è
così surgelato con una temperatura al
cuore di circa -25°C entro 45 minuti.
In seguito il lotto prodotto è immagazzinato ad una temperatura di -25°C.

Technological process
Fresh fish is filleted. Fillets undergo
the IQF treatment on belt freezers,
plate freezers or spiral freezers. In
order to avoid dehydration, the product is quickly immersed in water or
sprayed with it in order to form a layer of ice on the surface (glazing)
according to the percentage requested by customers, whose thickness
ranges from 0.5 to 2 mm. The product can be immediately packed in adhoc bags or be stored in coldstores
until customers ask for it.

•

Techology for interleaved products (Wetpack)

Definition
Interleaved products are known as wetpack, which means that fillets are separated one from the other through
polyethylene foils, included in small
packages (rectangular boxes) and then
frozen.
Technological process
Fresh fish is gutted and filleted by hand.
In lots of a certain weight, fillets are immediately brought to the packaging line. In this way the lot of interleaved fillets is packed in wetpacks in 20 minutes. Then, wetpacks are closed and transferred to the coldstore. The product
is thus frozen at a kernel temperature of
about -25°C within 45 minutes. Afterwards the produced lot is stored at a
temperature of -25°C.
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“L’IQF in foto”

“Il congelamento individuale

(inteso come singola unità di prodotto e
non come singola confezione)
è noto come IQF

”

Alcune fasi del processo di surgelazione rapida ed individuale (IQF)
dei filetti di platessa. Glassatura e surgelazione dei filetti di platessa.
Quest'ultima sarà poi immagazzinata in celle apposite o confezionata
in buste
Some phases of the Individual Quick Frozen process of plaIce fillets. Glazing and freezing of plaice fillets. Fillets will be then stored in ad-hoc
coldstores or packed into bags
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“L’interfogliato in foto”

1

2

“I filetti vengono interfogliati,
confezionati, surgelati
ed immessi in commercio

3

1 Fase di smistamento della platessa in base alla taglia in un mercato ittico all'ingrosso
1 Place is sorted according to the size in a wholesale fish market
2 Arrivo del prodotto allo stabilimento
2 The product arrives at the plant
3 Fase di spellatura meccanica della Platessa
3 Plaice is mechanically deskinned

”
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“L’interfogliato in foto”
4

5

7

6

7a
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8a

Nella pagina precedente - In the previous page
4 Scarto del prodotto non idoneo alla lavorazione
4 The unsuitable part for production is discarded
5 Fase di pesatura delle platesse spellate
5 Deskinned plaice is weighed
6 Fase di filettatura manuale della platessa. I
filetti vengono allora convogliati sulla catena di
produzione per l'interfogliato
6 Manual filleting of plaice. Fillets are then
conveyed to the production chain in order to
be interfoiled
7 - 7a I filetti, posizionati all'interno della loro futura confezione (un astuccio rettangolare), vengono avvolti singolarmente in un foglio
(pellicola alimentare) che servirà a separare un
filetto da un altro e formare così il prodotto interfogliato
7 - 7a Fillets, placed inside their box, are individually wrapped in a film which will then be
used for separating one fillet from the other,
thus forming the interleaved product

8

8 - 8a Gli astucci, contenenti i filetti precedentemente interfogliati, vengono sigillati e fatti passare nell'impianto di raffreddamento che porta rapidamente il prodotto ad almeno - 18° C stabiliti dalla normativa.
Nel particolare i filetti subiscono un congelamento a circa -25°C entro
45 minuti. Vengono successivamente immagazzinati ad una temperatura
di -25°C
8 - 8a Wetpacks cointaining interleaved fillets are sealed and transported to the cooling plant which brings the product's temperature at
-18°C, as provived by law. In the detail, filets are frozen at a temperature of -25°C within 45 minutes. They are then stored at -25°C

Cartelli all'interno dello stabilimento di produzione che mostra tutte
le anomalie o difetti dei filetti non idonei alla produzione che dovranno essere scartati
Posters inside the production plant showing everyone all abnormalities
or faults of unsuitable fillets which will then have to be discarded
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WHY CHOOSING INTERLEAVED
PRODUCTS?

Perchè l’interfogliato?

Eurofishmarket interviewed Jacob Kramer, the person in charge of the production process at the company NorthSeafood in Urk, Holland, in order to
better understand why they have chosen to invest and they believe in this
product.

Eurofishmarket intervista Jacob Kramer responsabile della produzione
dell'azienda NorthSeafood di Urk,
Olanda, al fine di capire meglio perché hanno investito e credono in
questo prodotto.

• Q.

Why did you choose to invest
in the production of interleaved fillets?
A. Interleaved fish products were introduced in the Fifties by world leaders in the fish production, who still today supply the big catering markets
such as the American and the Asian
ones. The aim was to provide traders
and above all consumers with a smallsized product to be easily preserved in
refridgerating counters. NorthSeafood
met this need. The company has a
strong history, it was created 25 years

Un momento della visita dello stabilimento
di NorthSeaFood insieme con il Dutch Fish
Marketing Board ed Eurofishmarket. La prima persona sulla destra è Johannes Schenk,
proprietario dell'azienda
A moment of the visit of the NorthSeafood
plant together with the Dutch Fish Marketing
Board and Eurofishmarket. The first person
on the right is Johannes Schenk, who owns
the company

• D. Perché la scelta dell'interfogliato?
R. I prodotti ittici interfogliati sono stati introdotti negli Anni '50 da
grandi produttori ittici mondiali che
riforniscono tuttora i grandi mercati
del catering come quelli americani e
asiatici. Lo scopo era quello di permettere ai commercianti e anche o
soprattutto ai consumatori finali di
avere un prodotto di piccole dimensioni da potere comodamente
conservare nei loro banchi/reparti
frigoriferi.
NorthSeafood ha risposto proprio a
questa esigenza. E' un'azienda con una
grande tradizione alle spalle, nata
oltre 25 anni fa su iniziativa di Johannes Schenk e che ambisce ad essere una delle migliori aziende indipendenti per la lavorazione di pesce (piatto) d'Europa. Per fare ciò è
stata da subito sensibile a sistemi di
lavorazioni e confezionamento a minore impatto ambientale e a produzioni sostenibili. L'interfogliato of-

Lo stabilimento di NorthSeaFood ad Urk. L'azienda ha fin dall'inizio puntato su nuove tecnologie di produzione e sta realizzando interessanti progetti sul pescato sostenibile
NorthSeafood's plant in Urk. Since the very
beginning, the company has been focusing on
new production technologies and is preparing
interesting plans on sustainable fishing

fre la stessa quantità di prodotto di
un IQF in spazi minori e questo significa dunque un risparmio nella
movimentazione e un minore inquinamento ambientale oltre ad un servizio al cliente molto gradito.
La nostra azienda si è rivolta sin
dall'inizio alla vendita di prodotti
al dettaglio e ha ritenuto di poter offrire al consumatore finale un filetto che garantisse tutte le caratteristiche di freschezza di un prodotto
appena pescato.

• D.

Quali sono i veri vantaggi di
filetti di platessa confezionati con
l'interfogliato rispetto ad una busta
IQF?

R. 1) I vantaggi di una confezione
contenente filetti interfogliati sono
essenzialmente logistici sia per il
commerciante (minor costo di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione)
sia per il consumatore (occupa meno spazio in frigorifero): si tratta infatti di piccole confezioni rettangolari dove i filetti sono disposti l'uno
sull'altro a strati. Le buste, invece,
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pur presentando il vantaggio, in molti casi, di lasciare intravedere dal
sacchetto trasparente i filetti glassati,
occupano sicuramente uno spazio
maggiore rispetto ai precedenti.
2) La produzione del filetto interfogliato non prevede l'aggiunta di acqua per la glassatura filetto per filetto.
Il prodotto in busta è invece glassato filetto per filetto nella percentuale richiesta dal cliente.
3) Il processo che prevede la produzione di filetti interfogliati si conclude con il confezionamento degli
stessi, dopo interfogliazione e surgelazione e applicazione del TMC di

18 mesi dalla produzione.
Il processo che prevede invece la
produzione di filetti da disporre nei
sacchetti si conclude con la glassatura dei filetti che vengono poi accuratamente mantenuti a temperatura controllata in una cella apposita fino alla richiesta del cliente.
A quel punto dunque i filetti vengono
confezionati nella busta e viene dunque apposto il TMC di 18 mesi a
partire dal giorno di confezionamento.

• D.

Quanto prodotto interfogliato producete l'anno?
R. Circa 2.000 tonnellate.

“Dentro” l’interfogliato / “Inside” interleaved products

ago on the initiative of Johannes Schenk.
The company aims at being one of the
best and independent ones for the processing of (flat) fish in Europe. In order
to achieve this goal, since the very beginning it has been active in looking for
environmentally-friendly processing and
packaging and for sustainable products.
Interleaved products offer the same
quality as IQF ones in less space. This
results in savings in terms of transportation costs and in a lower environmental pollution, besides offering
customers a well appreciated service.
Since the beginning, our company has
addressed the retail sector and aimed at
offering final consumers fillets whose
freshness was the same as a just fished
product.

• Q. Which are the advantages of interleaved plaice fillets compared to
those individually frozen and put in
a bag?
A. 1) The main advantage of wetpacks
containing interleaved fillets relates to
logistics both for retailers (lower transport, storage and distribution costs)
and for consumers (a wet pack takes up
less room in the fridge). Indeed, the
rectangular package is small since fillets are placed one over the other in layers. Bags, instead, take up more room,
though they often let consumers see
the glazed fillets through the transparent packaging.
2) The production of interleaved fillets does not include the addition of
water necessary to individually glaze
fillets. On the contrary the product
which consumers find in bags is glazed fillet by fillet following the per-

Un esempio di un prodotto ittico surgelato con la
dicitura "già separato"
An example of a frozen fish product with the wording "already separated"
Una volta aperta la confezione esterna dei filetti surgelati interfogliati, questi si presentano avvolti in una pellicola. Sarà sufficiente quindi lasciare
la confezione anche poco tempo a temperatura
di refrigerazione per poter così dividere facilmente i filetti uno ad uno
Once you open the external package of interleaved frozen fillets, you find them wrapped in a foil.
You will only need to leave the package at the
fridge temperature in order to easily divide one fillet from the other
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centage requested by customers.
3) The preparation of interleaved fillets
ends with the packaging thereof after
they have been interleaved and frozen
and after that the best before date - 18
months from the production date - is
printed on wetpacks.
The preparation of fillets to put in bags
ends with the glazing thereof which are
then kept at a controlled temperature in
an ad-hoc freezer until customers ask
for them. At that point, fillets are packed in bags and the best before date 18 months from the packaging date is printed on bags.

• Q. How much interleaved volume
do you produce per year?
A. About 2,000 tons.

• Q. Which are the European countries in which people ask more frequently for and consume more the
interleaved fillets and which country
consumes the highest volume of such
products?
A. Italy accounts for about 70-80%
of the consumption, the remaining
20-30% is divided among Switzerland, France and Sweden.

• Q. How many companies did the
same choice as you did and on what
do you concentrate in order to outstrip?

• D.

Quali sono i paesi in Europa
dove c'è più richiesta e consumo di
filetti interfogliati e qual è il Paese che ne consuma maggiormente?
R. L'Italia assorbe circa il 70-80% della produzione e il resto 20-30% è ripartito tra Svizzera, Francia e Svezia.

• D. Quante altre aziende hanno
fatto la vostra scelta e su cosa puntate per eccellere?
R. Essere una delle sole 3 aziende al
mondo che produce platessa interfogliata è motivo di orgoglio. Puntiamo chiaramente su un alta capacità produttiva, flessibilità, macchinari modernissimi e un eccellente
know-how. La nuova sfida poi è appunto la produzione sostenibile.

• D. Sono più aziende della GDO
o a marchio privato che utilizzano
questo sistema?
R. L'offerta di filetti interfogliati è
iniziata da parte delle grandi marche
come Findus e Nestlè in Italia ed Iglo
in Europa. In seguito le grandi catene della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) imitate in seguito
da catene di supermercati più piccole si sono rivolte agli stessi produttori di interfogliato delle grandi marche per offrire alla propria clientela
un prodotto a marchio proprio.

• D. Come è stata la risposta del
mercato?
R. La risposta del mercato è stata
entusiasmante per il consumatore finale, fin dagli anni '60 sia per i benefici
logistici e sia per una migliore fiducia
su un filetto, praticamente senza aggiunta di acqua, che surgelato da fresco e immediatamente confezionato si
proponeva alla massaia come un prodotto con le stesse caratteristiche di
uno appena pescato.

• D.

Possiamo capire qual è la percentuale di filetti di platessa interfogliati e quelli individualmente surgelati (IQF) e glassati nel
mercato Italiano?
R. In Italia il 60% delle vendite totali di filetti di platessa è rappresentato da filetti interfogliati. Molte catene di supermercati e innumerevoli rivenditori, anche di piccole
dimensioni, acquistano direttamente dall'Olanda oltre al prodotto interfogliato, il prodotto in busta a loro marchio o a marchio del fornitore. Molti rivenditori preferiscono investire nei filetti in busta sia per motivi di marketing (la maggior parte
dei consumatori vuole poter vedere il
prodotto attraverso la busta) che per
motivi economici. Infatti i filetti in
busta possono essere glassati in percentuali piccole o elevate, a secon-

A. Being one of the three companies
in the world to produce interleaved
plaice is a reason to be proud of our
company. We clearly focus on high
production capacity, flexibility, a modern machine park and an excellent
know-how. The new challenge ahead
of us is sustainable fishing.

• Q. Do the companies using this
system belong to the Wholesale Industry rather than to a private brand?
A. The offer of interleaved fillets was
introduced by big brands such as
Findus and Nestlè in Italy and Iglo in
Europe. Afterwards, the big chains
of the Wholesale Industry followed by
the smaller supermarket chains, began contacting the producers of interleaved products (in Europe there
are only three of them) of the big
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Prodotti ittici confezionati in modalità IQF ed Interfogliato a confronto. Il prodotto IQF sulla sinistra si presenta appunto in buste mentre il prodotto interfogliato, sulla destra, si
presenta in astucci rettangolari
A comparison between fish products packed with the IQF technique interleaved products.
The IQF product on the left is packed in bags while interleaved products, on the right, are
packed in wetpacks
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da della richiesta del cliente (dal 20%
fino anche al 50%). Ciò pur essendo
poi dichiarato per legge in etichetta dà al cliente una sensazione di acquistare una maggiore quantità di
platessa (valutando il "falso" peso e
dimensioni della busta) rispetto alla scatola salva spazio di un prodotto interfogliato dove i filetti sono
disposti uno sull'altro separati da una
pellicola alimentare ed infine surgelati tutti insieme.
Fondamentalmente le due tipologie di
prodotto, pur equivalendosi in peso,
danno ad un consumatore poco attento, la sensazione di comprare una
maggiore quantità di prodotto spen-

dendo dunque meno con la busta rispetto alla scatola. g
G. Tepedino,
Eurofishmarket Srl
Bibliografia
"La trasformazione dei prodotti della pesca:
Tecnologia, controllo e igiene di lavorazione"
di G. Arcangeli - G. Baldrati - P. Pirazzoli
Si ringrazia l'azienda NorthSeafood
(www.northseafood.com), l'azienda Supernova
(www.supernovafrozenfood.it) per la collaborazione nella realizzazione di questo lavoro. Il Doch
Fish Marketing Board olandese (www.principessaplatessa.it) e la Link2Italy International Marketing (www.link2italy.com) per aver reso possibile questo lavoro.
Le foto sono state realizzate nello stabilimento di
Northseafood,Urk, Olanda

TABELLA 1

Differenze principali tra interfogliato ed IQF
INTERFOGLIATO

IQF

Conservazione: il processo di produzione si
conclude con il confezionamento degli stessi dopo interfogliazione e surgelazione e applicazione del TMC di 18 mesi dalla produzione

Conservazione: il processo di produzione si
conclude con la glassatura e surgelazione
dei filetti che vengono confezionati o accuratamente mantenuti a temperatura controllata in una cella apposita fino alla richiesta del cliente. A quel punto i filetti vengono
confezionati nella busta e viene apposto il
TMC di 18 mesi a partire dal giorno di confezionamento

Aspetto: la confezione non lascia intravedere i filetti

Aspetto: lasciano intravedere dal sacchetto trasparente i filetti glassati

Glassatura: non è prevista l'aggiunta di acqua per la glassatura filetto per filetto

Glassatura: è glassato filetto per filetto nella percentuale richiesta dal cliente

Logistici: minor costo di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione. Occupano meno spazio sia nei banchi del distributore che nei frigo domestici. Minore impatto ambientale

Logistici: occupano, essendo filetti glassati singolarmente e confezionati in buste,
spazi maggiori rispetto ad un prodotto interfogliato

TABLE 1

Main differences between interleaved and IQF products
INTERLEAVED

IQF

Preservation: the production process ends
with the packaging of fillets after they are
interleaved and frozen and after that the best
before date is printed - 18 months from the
production date

Preservation: the production process ends
with the glazing and freezing of fillets which
are packed and kept at a controlled temperature
in an ad-hoc coldstore untile customers ask for
them. At that point, fillets are packed in the
bag and that the best before date is printed 18 months from the packaging

Appearance: wetpacks do not let consumers see fillets through

Appearance: transparent bags let consumers see glazed fillets through

Glazing: there is no need of adding water
to individually glaze fillets

Glazing: fillets are glazed according to the
percentage requested by customers

Logistics: lower transportation, storage and
distribution costs. FIllets take up less room
both in refridgerating counters and in fridges. Less environmental impact

Logistics: fillets take up more room than
interleaved fillets since they are individually
glazed and packed in bags

brands, in order to offer their customers a product having their own
brands.

• Q. How did the market react?
A. Since the Sixties, when the product was introduced, consumers have been reacting enthusiastically. The
advantages were logistics and a higher reliance of consumers on such
products since fresh fish was immediately frozen and packed, thus
offering customers a product having
the same characteristics of just fished products.

• Q. Is there a percentage between
interleaved fillets and the IQF plaice fillets in the Italian market?
A. In Italy, the sale of interleaved
plaice fillets accounts for 60% of the
total sales of plaice fillets. Besides
interleaved products, a lot of supermarket chains and numerous retailers often buy fillets in bags with their
own brand or with the supplier's
brand directly from Holland. A lot of
retailers prefer investing in offering
consumers fillets in bags both for
marketing reasons (most consumers
like being able to see the product
through the bag) and for economic
reasons. Indeed, fillets contained in
bags can be glazed according to a
range percentage, following customers' requests (from 20% to 50%).
Though the percentage is written on
bags, customers have the impression of buying a higher quantity of
plaice (by gauging the "misleading"
weight and the size of bags) compared to space saver wetpacks of an
interleaved product, in which fillets
are placed one over the other, are
separated through a film and then
frozen altogether. The two kinds of product have the same weight but consumers are attracted to buy bags because they think they are buying more fish and saving more money.
Special thanks go to NorthSeafood
(www.northseafood.com), Doch Fish Marketing Board olandese (www.principessaplatessa.it), Link2Italy International Marketing
(www.link2italy.com) and Supernova
(www.supernovafrozenfood.it) for their cooperation in writing this article. Pictures
have been taken in the Northseafood plant,
Urk, Holland

29

