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Formule OptiShield
• OptiShield® Plus - Panini, pane,  

dolci e muffin.

• OptiShield® SC - Griglie piatte e 
scanalate, piastre per waffle e altri 
design di stampi complessi.

• OptiShield® SD - Pretzel, torte dolci e 
altri impasti molto appiccicosi.

• OptiShield® EM - Muffin inglesi e 
griglie per waffle che cuociono ad alta 
temperatura.

• OptiShield® EZ - Pizza e altri prodotti 
ad alto contenuto di olio che 
richiedono pulizia.

• OptiShield® CR - Linee di cottura per 
focaccine.

Opzioni di Rivestimento
• Rivestimento Esterno per Stampi da 

Forno (EXT)

• Prevenzione della Corrosione (CP)

EXT e CP possono essere combinati 
tra loro in formule personalizzate per 
soddisfare esigenze specifiche.

I nostri rivestimenti in fluoropolimero OptiShield® sono stati sviluppati 

per fornire una soluzione durevole per condizioni in cui un rivestimento 

standard non funzionerà. Che abbiate un impasto estremamente 

appiccicoso o temperature estreme, abbiamo una formulazione che 

funzionerà per le vostre operazioni. I rivestimenti OptiShield sono 

inoltre certificati senza PFOA.

La Qualità di OptiShield
• Consistenza: Il nostro sistema robotico all’avanguardia garantisce un’assoluta 

consistenza del rivestimento.

• Controllo Qualità: Un ingegnere chimico in sede ed esperti di controllo qualità e di 
processo implementano una procedura di ispezione al 100% che garantisce una 
consistenza ottimale durante l’intero processo di rivestimento.

• Durabilità: OptiShield offre una finitura notevolmente più durevole rispetto ad altri 
rivestimenti antiaderenti.

I Vantaggi di OptiShield
• Qualità del Prodotto Superiore: OptiShield fornisce un eccellente flusso 

dell’impasto, producendo un prodotto ben dorato e cotto alla perfezione.

• Resa Aumentata: I prodotti cotti su stampi rivestiti con OptiShield si distaccano 
senza sforzo, anche nelle condizioni più estreme, riducendo notevolmente gli 
sprechi e il danneggiamento del prodotto.

Il Valore di OptiShield
• Durata Estesa Dell’Efficienza di Distacco: Le formule OptiShield sono 

sapientemente formulate per un prodotto specifico per garantire la massima durata 
di efficienza di distacco per il rispettivo prodotto.

• Conveniente: In molte operazioni a grandi volumi, il rivestimento OptiShield può 
ripagarsi in meno di un anno.

• Igienizzazione Migliorata: Gli staccanti e gli oli tipicamente utilizzati per aumentare 
il distacco non sono necessari.

Rivestimenti OptiShield®
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AMERICA DEL NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
Email: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Inghilterra
Skelmersdale, Inghilterra
Tel: +44 (0) 161 504 0771
Email: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
Email: apie@americanpan.com

Alexandria, Romania
Tel: +40 374 644 600
Email: apeu@americanpan.com

Barcelona, Spagna
Tel: +34 93 781 4600
Email: apse@americanpan.com

AMERICA DEL SUD

Bauru, Brasile
Tel: +55 14 2108-4860
Email: apcainco@americanpan.com


