
Tutti i Colori della Frutta nelle bevande

        Qualità, naturalezza e freschezza

Lo sforzo di miglioramento ottenuto nella gestione della 
qualità, appare molto più evidente nell’industria alimentare 
che in altri settori. Da 80 anni WILD opera con un livello 
di qualità elevatissimo nel suo campo. Diventati specialisti 
per la produzione di additivi naturali, hanno contribuito ad 
innovare i settori delle bevande, confezionamento, dei pro-
dotti da forno, nei caseifici e nelle gelaterie, fornendo ad 
essi materie prime e semilavorati di elevata qualità. Questa 
è stata la base del successo per molti nuovi prodotti com-
merciali che i consumatori hanno dimostrato di apprezza-
re e utilizzare nel tempo. Fondata nel 1930 la WILD non è 
stata solo innovatrice nel suo settore, ma è diventata un 
riferimento per la salvaguardia dei prodotti ottenuti con in-
gredienti naturali. Il suo stesso marchio registrato Capri-
Sonne® è il risultato evidente di questo successo e della 
politica di difesa dei prodotti naturali, Capri-Sonne® è ven-
duto in più di 100 paesi. La stessa qualità e risultato è stato 
raggiunto sulla frutta per la preparazione delle bevande che 
sono prodotte in svariati stabilimenti in tutta Europa.

Il gruppo WILD vicino a Heidelberg (Germania) con i suoi 2.500 impiegati in tutto il 
mondo è leader negli addittivi per il settore alimentare. E’ produttore del marchio re-
gistrato Capri-Sonne®, e ad oggi è il numero uno per le bevande per bambini. WILD 
è il più grosso fornitore di ingredienti naturali per l’industria delle bevande. La società 
utilizza strumenti Konica Minolta per il controllo della qualità dei propri processi sino 
dal 1993. Con l’introduzione dei primi colorimetri della serie CR-200, WILD ha standar-
dizzato e velocizzato il monitoraggio dei propri prodotti in ambito di verifica del colore, 
migliorando notevolmente la qualità e i costi di produzione. Ad oggi la società utilizza 
l’ultima e innovativa versione Konica Minolta CR-400. Questo modello è utilizzato con 
successo anche dai fornitori e i partner della WILD. Il CR-400 assicura che il colore 
della frutta selezionata sia conforme agli standard e alle aspettative della clientela. 
L’investimento per questa strumentazione è stato ampiamente ripagato in termini sia 
di qualità d’immagine che di penetrazione del mercato, commenta Lars Schnoor res-
ponsabile in WILD,e inoltre il supporto e l’assistenza tecnica di Konica Minolta sono 
eccellenti, aggiunge Schnoor.
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        Colore! Segno di buon sapore!

Un buon esempio nel settore dei latticini sono i preparati per gli yogurt 
che la WILD fornisce assicurando quantità e qualità elevatissime per 
soddisfare i consumatori più esigenti. I criteri di controllo sul gusto e 
aspetto sono eseguiti praticamente, “ Il nostro obiettivo è una perfet-
ta armonia fra lo yogurt e i frutti contenuti” per raggiungere questo, 
spiega Schnoor, la frutta, i succhi o le puree concentrate sono lavo-
rate e testate con un sistema innovativo al fine di sorprendere il con-
sumatore sia sul punto vendita che a casa. Per il settore dei latticini 
gli ingredienti WILD, quali frutta, sono miscelati con una percentua-
le maggiore del 25% all’interno dei prodotti a base di latte. Il colore 
della misura è particolarmente richiesto per lo yogurt rosso, a base 
di fragole e di frutti di bosco. Per questi preparati, piccole variazioni 
cromatiche possono incidere su una cattiva impressione della qualità 
del prodotto. In quanto il colore rosso dello yogurt di fragole non è 
solo un motivo estetico ma è anche un chiaro indice di una buona 
o cattiva conservazione o preparazione dello stesso. E’ necessario 
utilizzare una strumentazione rapida e non invasiva per determinare 
le proprietà colorimetriche del rosso a* e del blu b* e per verificar-
ne le variazioni di colore e identificare le deviazioni nel processo di 
produzione. Il colore e la sua intensità possono essere ottenute mi-
schiando differenti ingredienti durante il processo di preparazione del-
la frutta, dice Schnoor, descrivendo i benefici dell’utilizzo dei colori-
metri Konica Minolta per la preparazione della frutta per gli yogurt.

        Misure veloci benefici immediati

La politica di qualità senza compromessi della WILD ha reso l’azienda 
leader nel mercato. Un importante fattore di successo è stata 
l’attenzione posta sugli aspetti cromatici con l’introduzione della mi-
sura strumentale nei propri processi produttivi. Questo ha permesso 
di ottenere un prodotto in tolleranza con le severe specifiche WILD. 
Gli strumenti Konica Minolta hanno fatto il loro debutto in WILD 17 
anni fa, “prima utilizzavamo spettrofotometria analitica in trasmissio-
ne con cuvette, ma questo sistema, anche se dava risultati accurati 
era lungo e laborioso dice Schnoor, poi nel 1992 abbiamo scoperto 
i colorimetri Konica Minolta CR-200 e il nostro processo di qualità è 
migliorato notevolmente sia in termini di tempo, di qualità e costi.”
Attualmente  WILD utilizza la serie CR-400, quarta generazione dei 
colorimetri Konica Minolta, misura il colore dei propri prodotti e rac-
comanda ai suoi fornitori e partner l’utilizzo di questa tecnologia.
“Con i colorimetri Konica Minolta ci siamo liberati di tutti gli aspetti di 
una misura soggettiva assicurandoci così standard e controlli ogget-
tivi, dice Schnoor, descrivendo i vantaggi della misura strumentale.”
In meno di un minuto, compresa la pulizia dei vetrini, la misu-
ra del colore è eseguita, questo permette un immediata co-
municazione interna ed esterna ai propri processi produttivi.
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Come esempio di praticità e velocità, con la nuova serie CR-400, 
è la misura sullo yogurt alle fragole, dove si ottiene un risulta-
to in un tempo tre volte più rapido della vecchia serie. Inolt-
re la maggiore maneggevolezza e portabilità del CR-400 e le 
potenzialità offerte dal software di gestione Spectra Magic lo 
rendono uno strumento unico, funzionale e pratico per misure 
di colore precise e veloci.
In conclusione Schnoor commenta; “Lo strumento è intuitivo, 
semplice d’uso, accurato e flessibile per adattarsi a tutte le 
tipologie di prodotti, e la professionalità dell’assistenza Konica 
Minolta completano in modo perfetto il servizio offerto dalla 
società e dalla sua tecnologia.


