
Il termine asparago viene usato per identificare sia 
l’intera pianta che i germogli, ovvero i turioni, cioè la parte 
commestibile e comunemente identificata come asparago.

Nel caso di coltura forzata l’asparago (turione), si presenta 
di colore bianco mentre in pieno campo a causa della 
fotosintesi clorofilliana assume una colorazione verde.
L’asparago è formato da oltre il 90% di acqua e per questo 
motivo è considerato un alimento di facile deperibilità.
La sua conservazione è molto importante, specialmente 
per gli asparagi bianchi.
Dal momento della raccolta l’asparago continua infatti a 
vegetare e l’esposizione alla luce diretta conferisce alle 
punte una colorazione tendente al lilla ed un gusto meno 
delicato, lievemente amarognolo.  

Onde evitare questo problema, dopo il prelavaggio e dopo 
averli predisposti in casse, è necessario immergere gli 
asparagi nella vasca di shock termico WINUS per circa  
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30 minuti. In questo tempo dovrà essere abbassata la 
temperatura uniformemente per ciascun asparago.
La vasca garantirà una temperatura dell’acqua compresa 
tra +2°C e +0,5°C (impostabile manualmente in relazione 
alla temperatura ambiente esterna).
Un sistema di tubazioni ed eiettori inox, appositamente 
studiato per la movimentazione dell’acqua gelida, 
garantisce il raffreddamento uniforme di tutto il prodotto.

Il refrigeratore viene impostato in modo che la temperatura 
dell’acqua non scenda mai sotto i 0°C, per non danneggiare 
il prodotto. La vasca è realizzata interamente in acciaio 
inox AISI 304 ed è dotata di ruote sterzanti per una facile 
movimentazione.
La pompa con girante inox è stata scelta considerando che 
terra o altre impurità nell’acqua 
della vasca, possono non 
essere fermate dal filtro in 
dotazione.

Sicurezza e silenziosità 
sono caratteristiche che 
contraddistinguono la vasca di 
shock termico WINUS.
Le pale del ventilatore, coperte 
da una griglia antinfortunistica, 
hanno uno speciale profilo per 
ottenere una buona  efficienza 
e bassa rumorosità.

Può essere dotata di telo 
copri-vasca, arrotolabile e 
idoneo al contatto con gli 
alimenti.
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M a d e  i n  I t a l y

The term asparagus is used to identify both the whole 
plant and its shoots, that is the spears, the edible part 
which are commonly referred to as asparagus.

In forced farming the asparagus spear appears white in 
colour, whereas in an open field it takes on a green hue due 
to photosynthesis. 
Asparagus is made up of over 90% water and therefore is 
considered to be a highly  perishable food.
Proper storage methods are very important, especially for 
white asparagus.

As soon as it is harvested in fact, the asparagus spears 
continue the growing process and exposure to direct light 
lends a purple hue to the tips and a less delicate, slightly 
bitter flavour.
In order to avoid this problem, after pre-washing and 
packing into crates, it is necessary to immerge the 
asparagus into the WINUS heat-shock vat for around 30 
minutes. During this time the temperature must be lowered 
uniformly for each asparagus.

The vat will ensure a water temperature between  +2°C 
e +0,5°C (which may be set manually according to the 
outside room temperature).
A stainless system of tubes and jet pumps, especially 
developed for moving icy water, ensures uniform cooling 
of all the asparagus.

The refrigerator is set so that the water temperature never 
falls below 0°C, in order to avoid damaging the product.
The vat used is made of AISI 304 stainless steel and 
equipped with steered wheels to ensure easy manoeuvring.

The pump with stainless 
steel impeller was chosen 
taking into consideration 
that soil and other 
impurities in the water 
inside the vat, may not 
be removed by the filter 
provided.

Safety and silent operation are the distinguishing features 
of the WINUS heat-shock vat. The blades of the fan, 
covered by a safety grille, have a special contour which 
makes them very efficient while maintaining a low noise 
level.
It may be equipped with a vat-cover sheet which may be 
rolled up and is suitable for contact with foodstuffs.
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