


FIAMMA SOTTO
CONTROLLO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaUTSRPOMLIHFEDCBA

I
nnovazione, tecnologia

all'avanguardia, design
esclusivo: sono queste le

caratteristiche dei piani cottura

a gas del futuro, destinate a

rivoluzionare non solo il modo
di cucinare ma l'estetica della

cucina.

A firmare la più innovativa

tecnologia a gas in un mercato

ormai statico da oltre venti
anni è 3P Engineering, azienda

italiana che ha oltre dieci anni

di esperienza nel settore gas e
che ha dato vita a quattordici

brevetti di invenzione

industriale nel settore, di cui

otto depositati per il progetto
3P Cooking che sarà presentato

all'Atelier Appliances Match It,

il 9-10 Maggio, al MiCo - Milano

Congressi.

Due le tecnologie di base e varie

le configurazioni estetiche con

brevetti di design registrati,

che corrispondono a tre marchi
distinti - Fireluft, Stekio e

Burnerway - per segmenti di

mercato differenziati. E diversi

sono i primati conseguiti, a

cominciare dal controllo nativo

digitale per cui, per la prima
volta nel mercato a gas, sarà

possibile gestire le potenze di

fuoco con controllo elettronico,

come nei piani a induzione,
persino in touch screen.

Record assoluto inoltre, per

quanto riguarda il Safety

Integrity Level (SIL 3), primato
internazionale nei piani cottura

a gas, grazie a valvole di

sicurezza non solo per ciascun

bruciatore ma anche sull'intero

piano cottura.

piano cottura con bruciatore
Fireluft è il top della tecnologia

professionale nel mondo cooking:

nasce dal progetto E-festo

(Extra-Flux stoichiomEtric gaS

burner cookTOp POR MARCHE
FESR 2014-2020), selezionato

per la promozione della

ricerca e dello sviluppo negli

ambiti della specializzazione
spiega Rosalino

Usci, co-amministratore delegato

di 3P Engineering insieme
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a Michele Marcantoni, che

aggiunge: integra nel

piano cottura un ventilatore

professionale: l'innovazione

di una lama d'aria da ogni

bruciatore previene la diffusione

di odori, vapori e inquinanti,

garantendo la più alta attenzione

all'IAQ, Indoor Air

Massima è la potenza di fuoco

che è possibile ottenere come

rendimento di fiamma con questa

nuova tecnologia, che impatta

anche fortemente sull'estetica,

consentendo di dimezzare

l'altezza delle griglie rispetto ai

piani cottura standard. Il

di verticali senza lacune

al centro, inoltre, offre il più

completo range di livelli gas a

partire da 300 W, nello stesso

fornello.

Dedicato invece, ai mercato

camper, caravan e yacht, è

il brand Burnerway, in cui la

tecnologia di 3P Engineering

è stata sviluppata grazie al

progetto europeo M-Stekio,

selezionato dalla Commissione

Europea nel Programma Cosme

per la sua portata innovativa (GA

733513).

le configurazioni di

design nate in collaborazione

con docenti del Politecnico

di spiega Michele

Marcantoni. versione

squircle, che si caratterizza

per la forma dei bruciatori, è

pensata soprattutto per camper

e caravan: il piano è dotato

di manopole tradizionali per

uno stile vintage ma in grado

di sfruttare il controllo nativo

digitale. Inversione touch screen

e dal design particolarmente

moderno, invece, è la versione

black, con bruciatori circolari e

che si distingue per l'eleganza

del piano cottura. La maggiore

efficienza (+10%), la minore

emissione di C02 (inferiore

del 10%) e la più elevata

autonomia energetica (+20%)

che distinguono la tecnologia

3P Cooking, sono tutti fattori

fondamentali per chi si trova

in sottolinea Rosalino

Usci.

Con le stesse caratteristiche

funzionali di Burnerway e un

design sempre firmato dal

Politecnico di Milano è anche

Stekio, il piano a gas del futuro

per il mercato domestico:

Fireluft rappresenta la

soluzione ideale per il cooking

professionale, adatto anche

a cucine da master chef,

Stekio è il piano cottura che

entrerà in ogni casa dove sia

massima l'attenzione al design

e sottolinea

Michele Marcantoni, ricordando

che in Italia (come in diversi

altri Paesi al mondo), il piano

cottura a gas è quello più diffuso,

con una quota di mercato

superiore al 90%.

nei piani cottura a

gas, la fiamma non scalda solo la

pentola sul bruciatore, ma anche

l'aria circostante, generando una

dispersione di calore, problema

che viene superato dalla nuova

tecnologia di 3P Engineering,

grazie all'irraggiamento più

efficace e diretto della fiamma

al fondo pentola, che consente

di ottenere un rendimento

evidenzia Rosalino

Usci. E molteplici i vantaggi per i

produttori: all'utilizzo di

bruciatori perfettamente uguali,

la nuova tecnologia permette di

robotizzare il lavoro manuale con

automatizzazione del processo

di assemblaggio, ottenendo un

risparmio del 40% del tempo,

del costo del personale e della

gestione ordini e magazzino,

oltre a superare i competitor

nella classe energetica,

nell'innovazione tecnologica

ed conclude Michele

Marcantoni.
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From home to yacht, 3P Cooking solutions for
innovative gas cooktops where it is possible to manage
fire powers through electronic control, as in induction
hobs, even in touchscreen.

^ m tiiui\\
1

(tHUIl.WIJH,

nnovation, forefront tech-
nology and exclusive de-
sign:they arethe character-

istics of gas cooking hobs
• of the future, conceived

to revolutionize not on-
ly the way of cooking

but also the kitchen aesthetics. The
most innovative gastechnology, in a
static market for overtwenty years
now, is signed by 3P Eirgineering,
Italian companythat relies on over
ten years of experience in the gas
sector and has given birth to four-
teen patents ofindustriai inventions
in the sector, eight of which regis-
tered for the 3PCookiirgdesigir that
will be presented at Atelier Appli- m
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ancesMatchIt, on9ft
-10th Mayat Mi-

Co- Milano Congressi.
Two the basetechnologies and var-
ious the aesthetical configurations,
with registered design patents,
which correspond to three distinct
marks - Fireluft, Stekio and Burner-
way - for differentiated market seg-
ments. Besides, variousare the pri-
macies achieved, startiirg from the
digitai native control that allows, for
the first time in the gasmarket, man-
agingfirepowers through electronic
control, asin induction hobs, evenin
touchscreen. Moreover,absolute re-
cord concerningthe Safety Integrity
Level (SIL 3), international primacy
in gas cooktops, due to the safety

An example
of the hob
that can be
produced
by using the ywurneaB
Burnerway
burner.

valve not only for each burner but
also on the whole hob.

cooktop with Fireluft burner is
the top ofprofessional technology in
the cookiirg world: it stemsfrom the
E-festo (Extra-Flux stoicliiomEtric
gaSburner cookTOpPORMARCHE
FESR 2014-2020) project, selected
for the promotion of research and
development in smart specializa-
tion explains Rosalino Us-
ci, co-managing director of 3P En-
gineering together with Michele
Marcantoni, who adds: in-
tegrates a professional fan in the
cooktop: the innovation of a biade
of airfrom eachburner prevents the
diffusion of odours, vapoursandpoi-
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lutante, for the maximum attention
to IAQ, Indoor Air Maxi-
mum istheachievablefire-power,as
fìame efficiency, with this newtech-
nology,with astrong impact on aes-
thetics aswell, permitting to half the
height of grids compared to stand-
ard cooktops. The vertical of

without gaps in the centre
also offers the most complete range
of gaslevels, starting from 300W, in
the same burner.
Devised instead for the market of
campers,caravansand yachts,is the
Burnerway brand, where the tech-
nology by 3PEngineering has been
developed thanks to the European
project M-Stekio, selected by the
European Commissionin the Cosme
Programmefor its innovative scope

An example
of the hob
that can be
produced
by usìng the tokieS
Stekio burner.

(GA 733513). the design con-
figurations conceived in collabora-
tion with MilanPolytechnicsprofes-

explains Michele Marcantoni.
squircleversion, characterized

by the bumer shape, is mainly in-
tended for campers and caravans:
the hob is equipped with tradition-
al knobs,in line with avintage style,
but ableto exploit the digitai native
control, hi touchscreen version and
with veiy modem design,instead, is
theblack version,with circular burn-wvutsrponmlihgfedcaT

The digitai native control
allows managing f ire powers
through electronic control
even in t ouchscreen.

ers, which stands out for the cook-
top elegance.The higher efficiency
(+10%), the lower emission of C02
(inferior by 10%) and the higher en-
ergy autonomy (+20%) that distin-
guish 3PCooking technology,areali
fundamental factors for
miderlines RosalinoUsci.
Sharing the samefunctional char-
acteristics of Burnerway and a de-
sign stili signed by Milan Polytech-
nicsisalsoStekio,the cooktop of the
future for the domestic market:
Fireluft representsthe ideal solution
for the professional cooking, suita-
ble also for master chef kitchens,
Stekio is the hob that will be cho-
sen in ali houses where they pay
utmost attention to design and in-

liighliglits Michele Mar-YTRPOLIHFCA
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cantoni, pointing out that in Italy
(like in various other Countries iir
the world), the gas cooktop is the
most widespread kiird, with a mar-
ket share exceeding90%.
ly, in gas hobs, the flarne does not
heat just the pot on the burner but
also the surrounding air, thus gen-
eratiirg heat dispersioni the prob-
lem is solved by the new
3P Engineering technolo-
gy, through the more ef-
ficacious and direct flame
irradiation on the pot bot-
toni, thus permitting to
achieve better
higlilights Rosalino Usci.
Manifold are the advan-
tages for manufacturers:
the use of perfectly equal bunrers,
the new technology allows robotiz-
ing the mairual work with the auto-
mation of the assembling process,
attaining 40% savingof time, cost of
staff, of job order management and
warehouse,besidessurpassingcom-
petitore by energyclass,technologi-
cal and aesthetical ends
Michele Marcantoni.

An example of
the hob that can

be produced
by using the utrlifeTSRONMLIFCA

Fireluft burner. zywutsrponmlkihgfecbaT

The new technology
allows robotizing
the manual work

with the automation
of the assembling

process.
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Regione

DIFESADELSETTOREARTIGIANALEDELLAPESCA
NasceAdri-Smartfishil progettotransnazionaleperpiccoleimbarcazioni
DIFESADELSETTOREARTIGIANALEDELLAPESCA
Sono 660 i pescherecci attivi
in Veneto e di questi 327 sono
imbarcazioni di piccola stazza,
lunghe meno di 12 metri, che
operano entro le 12 miglia
dalla costa esercitando la
pesca con metodi e attrezzi
artigianali. E’ la cosiddetta ‘pic-
cola pesca’ o ‘pesca artigiana-
le’, esercitata da pescatori
spesso anziani (l’età media
delle imbarcazioni è 28 anni),
profondi conoscitori dell’am-
biente costiero e delle risorse
marine, ma oggi sempre più in
difficoltà vista la scarsa redditi-
vità del pescato di piccola
taglia, quotato al mercato in
media 2,9 euro al chilo. E’ a
questo comparto che si rivolge
il progetto transfrontaliero
Italia-Croazia, denominato
Adri-Smartfish, che mette in
rete le regioni costiere italiane
e croate dell’Alto Adriatico e
due enti di studio e ricerca (il
Dipartimento di Scienze
ambientali dell’università di
Ca’ Foscari di Venezia e
l’Istituto Oceanografico di
Spalato). Gli obiettivi sono la
mappatura di un comparto
molto individualizzato e anco-
ra poco conosciuto, la respon-
sabilizzazione degli operatori

in termini di sostenibilità
ambientale, la tutela della red-
ditività del pescato di piccola
taglia, minata dallo sviluppo

della pesca industriale.Il pro-
getto, di cui la Regione Veneto

è ente capofila, si inserisce
nell’ambito dei progetti di colla-
borazione transfrontaliera
Italia Croazia, è finanziato con
3,2 milioni di euro, di cui l’85
per cento fondi Fesr, e si svi-
lupperà fino al 2021. Oltre al
Veneto, vi prendono parte le
regioni Friuli Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Marche e,
sul versante balcanico, la Reg-
ione istriana, la Contea

Litoraneo Montana, la Contea
di Zara, nonché il ministero
dell’Agricoltura della Repub-
blica di Croazia. “La piccola
pesca artigianale è quella più
sostenibile, fortemente legata
alla valorizzazione del territo-
rio e allo sviluppo del turismo –
ha spiegato l’assessore vene-
to alla pesca. – La collabora-
zione tra Regioni ed enti delle
due sponde dell’Adriatico è un
punto di partenza importante
per rafforzare il ruolo dei
pescatori tradizionali e valoriz-
zarne l’attività. I pescatori non
sono i predatori della risorsa
marina, ma il primo presidio

per una gestione sostenibile
del mare e delle sue coste.
Adrismartfish è un progetto
ambizioso, perché punta ad
innovare le forme di pesca tra-
dizionale, a creare un proto-
collo condiviso di sostenibilità,
a promuovere forme coordina-

te di commercializzazione del
pescato e un marchio di quali-
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tà, nonchè a coinvolgere i
ministeri italiano e croato per
semplificare il quadro normati-
vo e arrivare ad una armoniz-
zazione dei regolamenti.
L’Adriatico è un piccolo mare e
potrà garantire sostenibilità e
sviluppo alla pesca di piccolo
taglio solo se tutti adotteremo
comportamenti responsabili e
rispetteremo regole condivi-
se”. Tra le azioni in program-
ma per i partner di
Adri.Smartfish figurano la
creazione di una organizzazio-
ne transfrontaliera della picco-
la pesca che rappresenti gli
operatori del settore, sia italia-
ni che croati, l’adozione del
marchio registrato per il
pescato, forme di commercia-
lizzazione diretta dei prodotti,
condivisione di linee guida per
la gestione delle aree ittiche in
forma diretta e associata.

L’intervento dell’assessore alla pesca della regione
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