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Las empanadas argentinas
Direttamente dai nostri colleghi argentini della Estopaplast S.A.
Ingredienti:

Ripieno di carne da preparare con:
 -1 cucchiaio di strutto
 -500 gr di lombo macinato
 -5/6 cipolline
 -½ bicchiere di uvetta
 -2 cucchiai di origano
 -1 cucchiaio di peperoncino in polvere
 -1 cucchiaio di cumino
 -2 cucchiai di paprika 
 -10 olive verdi denocciolate
 -3 uova sode  
 -Olio di semi
 -Sale q.b.

Empanadas (10 ca.) da preparare con:
 -250 gr di farina
 -125 ml di acqua tiepida
 -Olio extra vergine di oliva
 -Sale q.b.

In una padella capiente facciamo sciogliere lo strutto, al quale andremo ad aggiungere il lombo macinato 

denocciolate e le varie spezie. Mescoliamo il composto e continuiamo la cottura. 

Nel frattempo, prepariamo le empanadas. 

Sciogliamo il sale nell’acqua tiepida e, in una ciotola a parte, prepariamo un composto di farina e olio. 

a creare una sfoglia sottile e, con l’aiuto di un coppa pasta da 12 cm, di diametro ricaviamo dei  dischi che 
farciremo con il ripieno. Prima di chiuderli, ricordiamoci di aggiungere una fettina di uovo sodo al centro. 
Possiamo ora friggere in olio molto caldo (circa 180 gradi) per 3 minuti ca. 

Togliamo dal fuoco, disponiamo su carta assorbente e serviamo le nostre empanadas ancora calde!
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SISTEMI 
DI 

TENUTA

Il sistema di doppie tenute meccaniche
contrapposte pressurizzate (dette 
anche “back to back”, API Plan 54)
si util izza quando si vuole la
certezza che il liquido pompato non
esca verso l’atmosfera e si realizza 
montando due tenute meccaniche: 
la più interna è montata al contrario
di come si monta la tenuta singola, 
mentre la più esterna è montata
nello stesso verso della singola. 
Tra le due tenute deve scorrere

press ione per  raf f reddare e 

pressione deve essere monitorata 
e mantenuta sempre superiore di 
0.5 bar rispetto a quella raggiunta 
dal liquido pompato nella zona 
del coperchio corpo della pompa, 
in cui è presente la tenuta meccanica

un conseguente versamento del 
liquido pompato nel sistema di 

pressione all’interno della pompa 
rispetto a quella del sistema di 

Generalmente, il sistema di 

tenute meccaniche dall’esterno è 
costituito da un impianto a circuito 
chiuso, mantenuto in pressione e 
a bassa temperatura oppure da un

dotato di raffreddamento.
Prima della messa in funzione della 
pompa, si deve controllare che il 

sistema di monitoraggio, realizzato
correttamente e dimensionato. 
La responsabilità è a carico di chi 
ne cura l’esecuzione. 

scelto correttamente, per essere 
compatibile con il liquido pompato 
e con l’ambiente esterno, qualora 
ci fossero fuoriuscite dalla pompa 
o dalle tubazioni di circolazione. 

Nel caso di malfunzionamenti 

provvedere alla fermata della pompa 
per manutenzione.

Nel prossimo numero continueremo 
ad esaminare altre esecuzioni.

Mario Ferrarini
(Customer Service Manager)

mario.ferrarini@pompetravaini.it

interna.
Un’errata pressurizzazione della 
camera tenuta può causare danni 
irreparabili agli organi in rotazione. 
La mancanza, anche momentanea, 
di tale pressione porterà a uno 

della tenuta meccanica interna e

E-MAIL O 
POSTA?

POSTA!!!

Potremmo spedirlo via e-mail, 
con un click si apre e con un click 
si cancella.
Potremmo inserire gli indirizzi di 
tutti, nascosti ci mancherebbe 
altro! Fatto una volta, fatto per 
sempre.
Potremmo risparmiare tempo, 
senza imbustarlo e affrancarlo.
Potremmo risparmiare quattrini, 
evitando di stamparlo, evitando di 
apporgli il francobollo e di spedirlo 
per posta.
Potremmo risparmiare la carta 
della rivista e delle buste.
Potremmo evitare al lettore di 
trovarselo sulla scrivania, con la 
busta affrancata e l’indirizzo del 
destinatario in bella mostra.
Potremmo evitare che chi lo riceve 
lo debba sfogliare, quattro pagine 
quattro.

Potremmo ma non lo facciamo.

Perché ci piace pensare che il PT 
News arrivi direttamente sulla 
scrivania del ns. partner, dove 
vogliamo che arrivi. Che arrivi a 
lui, proprio sulla sua scrivania. 
Perché ci piace pensare che non 
arrivi a chiunque, ma che arrivi 
proprio a lui.
Perché ci piace pensare che poi 
potrà anche essere cestinato, ma 
il gusto di aprire la busta che hai

Alberto Bacchetta
(Area Manager)

alberto.bacchetta@pompetravaini.it

trovato sulla tua scrivania per 
sfogliare quello che Pompetravaini 
ti ha spedito, e lo ha spedito a te, 
vale molto di più che un semplice 
click. 

Potremmo decidere che tutto sia 
inutile. Costruiamo pompe, non 
carta patinata.

Potremmo ma non lo facciamo, 
perché ci piace pensare che il PT 
News parli di noi, che racconti il 
nostro quotidiano. 

E ci piace pensare che lo faccia 
solo con chi abbia voglia di farselo 
raccontare.

La Repubblica dell’India è il 
settimo paese per estensione 

più popolato e rappresenta,
grazie alle recenti riforme 
economiche che hanno portato 
all’apertura dei mercati, la seconda 
economia mondiale a più rapida 
crescita. 

Le grandi industrie sono attive 
nel settore chimico, farmaceutico, 
alimentare, macchinari, tessile, 
minerario e petrolifero. 
Le più importanti multinazionali 
americane ed europee hanno 
trasferito i propri stabilimenti sul 
mercato indiano, per sfruttare il 
basso costo della manodopera 
locale. 

Il grande potenziale che 
questa nazione è stata in 
grado di offrire negli ultimi 
anni ha spinto Pompetravaini 
a consolidare la propria 
presenza nella regione. 

Abbiamo, per prima cosa, 
intrapreso la ricerca del 
partner più adeguato che si è 
conclusa con l’individuazione di 
un’azienda ben organizzata 
e qualificata, esperta del 
mercato e in grado di coprire 
con una capillare attività di 
vendita il vasto territorio.

Il nostro attuale distributore 
indiano, con sede a Chennai e 

del paese, vanta un’esperienza 
cinquantennale nel settore del 
vuoto di processo. 
Grazie ad un esperto team di 
ingegneri, è in grado di offrire 
sistemi vuoto customizzati, utilizzando 
come tecnologia primaria il nostro

prodotto ma assemblandolo ed 
integrandolo con componentistica 
di fruizione locale. Da qui il grande
vantaggio di poter fornire soluzioni 
di qualità con pompa “made in 
Italy”, mantenendo un prezzo 
adeguato al mercato estremamente 
competitivo per la presenza di 
moltissimi produttori locali. 

Tutto ciò, unito al nostro quotidiano 

da periodiche trasferte sul luogo 
per affiancare il distributore 
durante le visite clienti, ha reso 

vendita, ampliandone le prospettive 
commerciali. 
L’obiettivo per il futuro è quello 
di continuare il lavoro intrapreso,

cercando di rafforzare ancor più 
l’espansione del nostro brand in 
questo paese dallo sviluppo 
industriale e produttivo in crescita 
continua. 

Ulteriori dettagli sul distributore 
indiano su www.pompetravaini.it, 
sezione Filiali & Network/Estero/Asia.




