
MATURAZIONE SPINTA©,
LA TUA ALLEATA IN CUCINA.
4 CHEF, 4 CUCINE DIVERSE, UNA SOLA MACCHINA.



CRUDO, COTTO, 
MEGLIO MATURATO.

waveco® grazie agli ultrasuoni 
della maturazione spinta© ti 
permetterà di ottenere vantaggi 
impensabili fino ad oggi nel tuo 
lavoro.

Noi di ncg sappiamo bene quanto sia impegnativo 
il tuo lavoro, ogni giorno operazioni ripetitive e 
pochissimo tempo da dedicare alla ricerca dei dettagli 
per migliorare la qualità per i tuoi clienti.
Per questo è stata progettata waveco®, per rendere 
più facile il tuo quotidiano e per esserti vicino e di aiuto 
nei momenti che contano di più per la tua professione. 
Con waveco® avrai un alleato in cucina sul quale potrai 
sempre contare, pronto ed efficiente e soprattutto 
insostituibile nella ricerca e nell’esecuzione di nuove 
tecniche culinarie.

waveco® non è uno strumento per la cottura sottovuoto 
o un abbattitore di temperatura ma è una macchina 
completa dall’utilizzo trasversale pensata per tutte le 
professioni del mondo del food. Con waveco® avrai più 
funzioni in un unico apparecchio che potrai utilizzare 
24 ore su 24 risparmiando tempo, spazio e soldi per 
l’acquisto di ulteriori attrezzature non necessarie.



PERCHÉ GLI CHEF 
HANNO SCELTO WAVECO®?

waveco® riesce ad ammorbidire senza cottura ogni 
tipo di alimento evitando le frollature e preservando 
le qualità organolettiche 

waveco® abbatte in tempi brevi la carica batterica 
dei cibi incrementando in maniera sensibile la loro 
shelf-life  

waveco® riduce fino al 40% le tempistiche di 
preparazione e le temperature di cottura dei cibi

waveco® permette di ridurre il numero di attrezzature 
da utilizzare durante il lavoro, consentendo una 
diminuzione dei costi energetici fino al 70% grazie 
anche ai suoi bassi consumi di utilizzo 

waveco® ottimizza i costi di acquisto e di gestione 
dei cibi andando a ridurre fino al 40% il food-cost, 
mettendo inoltre a disposizione fino al 20% in più di 
materia prima dopo la manipolazione

waveco® è il perfetto aiuto cuoco che 
tutti vorrebbero avere: chi già la utilizza 
nel suo lavoro la ritiene una macchina 
precisa e veloce nella preparazione 
degli alimenti, economicamente 
vantaggiosa ed ineguagliabile sotto il 
profilo della qualità del prodotto finale.
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LA CARNE 
È PIÙ MORBIDA

Con la maturazione spinta© è possibile replicare il 
trattamento di frollatura in minor tempo ottenendo 
risultati eccellenti sotto il profilo della morbidezza 
anche su tagli di carne meno nobili dell’animale.

Lo chef Igles Corelli utilizza waveco® per la preparazione 
di qualsiasi tipo di carne ed in particolare riesce ad 
ottenere risultati ineguagliabili su quelle più delicate 
e magre che normalmente risultano più asciutte, come 
la selvaggina.

Con gli ultrasuoni della maturazione spinta© riesco a preparare un petto 
di fagianella selvatica incredibile, partendo da un tipo di carne difficile 
da lavorare. Grazie ad un rapido passaggio con waveco® riesco ad 
accorciare i successivi tempi di cottura ed ottenere una carne molto più 
succulenta non ottenibile con le tecniche tradizionali.

Grazie alla maturazione spinta© di waveco® riesco a ridurre i tempi 
di qualsiasi tipo di preparazione in cucina, rispettando le proprietà 
dell’alimento ed incrementando le qualità del prodotto finale.

Chef Igles Corelli



Igles Corelli
Gambero Rosso Academy

Con waveco® rispetti ed esalti 
la materia prima riducendo i 

tempi di preparazione

Fautore della cucina circolare

4 stelle Michelin
con tre ristoranti differenti

65%Aumento della morbidezza con waveco®



IN PASTICCERIA 
RISPARMI TEMPO ED 
USI MENO ZUCCHERI
Con waveco® è possibile ottenere numerosi vantaggi 
anche nelle complesse tecniche di pasticceria. Grazie 
agli ultrasuoni della maturazione spinta© è possibile 
ridurre sensibilmente i tempi di preparazione, utilizzare 
minore quantità di zuccheri, ottenere una maggiore 
shelf life e un migliore risultato sotto il profilo della 
lucentezza del prodotto finale.

Il pasticcere Luca Preghenella nella sua attività, grazie 
a waveco® riesce ad andare ad utilizzare anche materie 
prime diverse, ottenendo sempre, un prodotto di 
altissima qualità e con una maggiore conservabilità.

Con waveco® sono riuscito a migliorare il mio modo di lavorare, 
ottenendo numerosi vantaggi nelle classiche preparazioni di pasticceria. 
Gli ultrasuoni della maturazione spinta© hanno ad esempio la capacità 
di accelerare di molto gli scambi osmotici dei prodotti e questa 
caratteristica ne permette un utilizzo molto interessante nel processo 
della canditura.
Sicuramente la cosa che mi da maggiore soddisfazione – e per la quale 
non potrei più fare a meno di waveco® - è la preparazione delle ganache: 
grazie alla maturazione spinta© riesco a preparare un prodotto migliore, 
con maggiore quantitativo di liquidi al suo interno ottenendo così un 
prodotto setoso al palato.

Pasticcere Luca Preghenella



Luca Preghenella

75%

Pasticceria Milano, Levico Terme (TN)

Riduzione del tempo con waveco®

waveco® è la macchina più 
innovativa e rivoluzionaria che 

ho visto negli ultimi anni nel 
mio settore

Proviene da una famiglia di pasticceri

Ha iniziato il suo percorso in azienda 
all’età di 14 anni



RIDUCE I TEMPI DI 
FROLLATURA

Con waveco® puoi marinare il pesce in maniera 
perfetta, più velocemente e mantenere inalterato il 
gusto delicato della materia prima. Inoltre, riuscirai a 
rendere più tenere in tempi brevi anche le carni ricche 
di tessuto connettivo come polpo, seppie e calamari 
incrementandone sensibilmente la loro shelf life.

Lo chef Ernesto Iaccarino utilizza materie prime 
di altissima qualità e grazie agli ultrasuoni della 
maturazione spinta© riesce a rispettarne le 
caratteristiche, riducendo i tempi di preparazione e 
cottura.

Con waveco® riusciamo a lavorare il tonno fresco accorciando i tempi 
di preparazione; dopo l’abbattimento termico lo trattiamo con la 
maturazione spinta© e riusciamo a risparmiare fino a sette giorni 
di frollatura. Successivamente – in base al piatto da realizzare - lo 
possiamo cuocere a temperature molto più basse oppure andiamo a 
realizzare delle tartare che mantengono colori brillanti ed acquisiscono 
una morbidezza infinita, non ottenibile con le tecniche tradizionali.
Con waveco® otteniamo grandi risultati anche su un pesce complesso 
nella preparazione come la ricciola; grazie agli ultrasuoni della 
maturazione spinta© riusciamo ad utilizzare anche le parti che in passato 
scartavamo, quelle più fibrose che sono però le più buone, ottenendo 
delle carni morbidissime.

Chef Ernesto Iaccarino



Ernesto Iaccarino

60%

Ristorante Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

Aumento della shelf life con waveco®

Dopo aver utilizzato waveco® è 
impossibile tornare indietro. Non 

se ne può più fare a meno.

2 stelle Michelin 

É stato presidente di JRE Europa



LE VERDURE RESTANO 
FRESCHE E SANE

Con waveco® si entra in una nuova concezione del 
consumo dei vegetali: tutte le verdure durante la 
maturazione spinta© non vengono cotte, si impedisce 
così l’ossidazione rapida e la perdita delle vitamine e 
dei sali minerali in esse contenute.

Lo chef Valerio Centofanti nella sua attività grazie alla 
maturazione spinta© riesce ad utilizzare materie prime 
fresche e delicate ed ottenere un prodotto di qualità 
che mantiene delicatezza e brillantezza dei colori.

Con waveco® sono riuscito ad effettuare un passo importante su molte 
verdure che usiamo nelle nostre preparazioni, come ad esempio negli 
asparagi selvatici: prima la lavorazione prevedeva un trattamento 
termico (sbollentatura in acqua o in padella) che però comportava 
una perdita di colore e sapore del prodotto. Adesso con un rapido 
passaggio in waveco® riusciamo ad ottenere un aumento del gusto ed 
esaltiamo il colore dell’alimento che riusciamo a servirlo quasi crudo. Un 
cambiamento fantastico. Una grande sorpresa nell’utilizzo di waveco® 

l’ho riscontrata nelle estrazioni delle essenze delle fibre vegetali come 
ad esempio nella preparazione della Genziana. Parliamo di un processo 
che normalmente necessita di circa 40 giorni di infusione. Utilizzando 
waveco® sono riuscito a ridurre la quantità di materia prima utilizzata, a 
ridurre sensibilmente i tempi di preparazione ed ottenere un prodotto 
finale migliore sotto il profilo del gusto e della colorazione.

Chef Valerio Centofanti



Valerio Centofanti

70%

Ristorante l’Angolo d’Abruzzo, Carsoli (AQ)

Risparmio energetico
e riduzione del food cost con waveco®

Ultrasuoni ultrabuoni. Perché 
l’aumento di morbidezza e di 
sapore che la macchina dona 

all’alimento è fenomenale

Fa parte della prestigiosa 
associazione culinaria JRE (Jeunes 

Restaurateurs d’Europe)

Sostenitore della tradizione 
culinaria abruzzese



ALIMENTI PROTAGONISTI 
CON LA 
MATURAZIONE SPINTA©

waveco® è una macchina professionale frutto di un 
lungo sviluppo tecnologico portato avanti da noi di 
Next Cooking Generation, una start-up innovativa 
che opera in ricerca, progettazione e successiva 
realizzazione di macchinari altamente innovativi per il 
settore del food.

Quando abbiamo iniziato a pensare al concept 
waveco® siamo partiti dall’esigenza primaria di chi 
lavora in cucina; cercare un modo migliore e più 
redditizio per mettere in pratica le tecniche culinarie, 
con lo scopo di riportare al centro di tutto l’alimento 
ed esaltarlo al meglio.

Nasce così la maturazione spinta©, una nuova tecnica 
che si basa sull’utilizzo degli ultrasuoni, l’unica al 
mondo studiata, tarata, brevettata da noi di ncg e 
validata da studi di ricerca di due Università italiane in 
maniera specifica per tutti gli alimenti.



TECNOLOGIA 
E MADE IN ITALY 

Il metodo messo in pratica da waveco® ti permette 
di migliorare le procedure che utilizzi abitualmente 
in cucina riducendo le tempistiche di preparazione, 
le temperature di cottura e migliorando la successiva 
fase della conservazione dei cibi, grazie all’azione 
degli ultrasuoni che abbattono la carica batterica 
aumentando sensibilmente la shelf life del prodotto 
finale. 

In base ai risultati ottenuti dai test universitari 
la maturazione spinta© permette una riduzione 
immediata della conta batterica pari a 3.0 logaritmi, 
condizione questa che consente la conservazione 
di qualsiasi alimento fino a tre volte, aumentando la 
sicurezza alimentare e permettendo così una migliore 
ottimizzazione del prodotto all’interno del ristorante 
da parte dello chef.

Progettata per offrire i maggiori standard di qualità 
e affidabilità waveco® è realizzata in acciaio Inox 
AISI 316 ed è costruita per ottimizzare l’ingombro 
esterno poiché sappiamo bene quanto in cucina ogni 
centimetro sia prezioso.

È dotata di un pannello operatore digitale con il quale 
è possibile impostare e controllare tutti i parametri 
di produzione in modo semplice ed immediato per 
ottenere le migliori prestazioni in ogni condizione di 
lavoro.



waveco® non è soltanto innovazione tecnologica ma è 
quel qualcosa in più che ti permette di semplificare il 
tuo lavoro e di andare alla ricerca di nuove soluzioni 
culinarie per ottenere il migliore risultato possibile su 
ogni tipo di alimento.

Il suo valore e l’efficacia della maturazione spinta© 
sono confermati dai numeri realizzati nei primi due anni 
di commercializzazione della macchina che ha permesso 
la sua diffusione nei ristoranti di tutto il mondo.  

WAVECO®

IL FUTURO È OGGI



Numerosi anche i riconoscimenti già ricevuti: dal Seal of 
Excellence della Commissione Europea all’Innovation 
SMART Label di Host 2017, fino ad arrivare al premio 
“Macchina dell’anno 2019” assegnato agli Hot 
Concepts Awards in Spagna. 

waveco® può inoltre contare su prestigiose 
collaborazioni accademiche con l’Università di 
Teramo - Facoltà Medicina Veterinaria e l’Università 
di Tecnologie Alimentari e Microbiologia del 
Politecnico delle Marche – Facoltà di Agraria. 

Senza dimenticare infine le preziose collaborazioni con 
le scuole di settore come CAST Alimenti e Gambero 
Rosso Academy.

waveco®  è innovazione, produzione, 
conoscenza, passione e qualità 100% italiana.

Progetto cofinanziato dal fondo di sviluppo regionale 2014/2020



 Info Line: 800.92.60.27      /      www.waveco.itn e x t  c o o k i n g  g e n e r a t i o n

ncg®


