
Alla ricerca della qualità

  I primi contatti con Roadhouse si sono concretizzati quando 

l’azienda ha manifestato la necessità di individuare un si-

stema per il monitoraggio della qualità dell’olio di frittura. 

Dopo una lunga fase di verifiche e studi, hanno deciso di 

utilizzare per tutti i Ristoranti il tester per la misura dell’olio 

di frittura Testo 270. 

Una volta testata l’affidabilità degli strumenti Testo, Roa-

dhouse ha deciso di utilizzare anche i termometri testo 104-IR. 

Un successo tutto italiano. 

Roadhouse nasce nel 2001 come prima steakhouse in Ita-

lia, grazie alla competenza e all’esperienza sviluppata nel 

settore delle carni dal Gruppo Cremonini. Ad oggi vanta 

ben 134 Ristoranti di proprietà ed una Community di quasi 

2 milioni di persone, segno di una passione nata grazie alla 

qualità dei prodotti serviti, all’attenzione per il servizio e alla 

consapevolezza di poter vivere un’esperienza unica. 

Roadhouse rappresenta un nuovo modo di intendere la ri-

storazione. 

Roadhouse: un’attenzione smisurata alla 
qualità e alle materie prime.

Testo Reference
Roadhouse

„Siamo una catena   
italiana, i nostri clienti 
sono abituati ad un 
cibo di qualità“.
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Qual è il vostro approccio alla Qualità e alla sicurezza 

alimentare?  

“La Qualità dei prodotti e del servizio offerti sono per Ro-

adhouse fra i principali obiettivi da perseguire al fine di far 

vivere alla clientela quella che noi definiamo l’Experience 

Roadhouse. 

Il raggiungimento di tale traguardo è il frutto del Know-How 

e dell’esperienza che Roadhouse da quasi vent’anni ha 

sviluppato in Italia, grazie alle competenze del Gruppo Cre-

monini. E’ per questo motivo che l’azienda da ampio risalto 

all’attività di Ricerca e Sviluppo Food al fine di rispondere 

alle esigenze di una clientela sempre più attenta ed infor-

mata. Il Controllo Qualità assume un ruolo di primo piano 

nella verifica degli standard aziendali sia in termini di qualità 

di prodotti che di processi. 

La verifica e la standardizzazione delle lavorazioni mediante 

l’impiego di moderne attrezzature, consente infatti di au-

mentare la sicurezza alimentare e di sfruttare al meglio le 

caratteristiche qualitative degli alimenti. Tali attività risultano 

altresì fondamentali in quanto basilari per il rispetto delle 

severe normative di settore, volte alla sicurezza alimentare e 

alla tutela della salute del consumatore”. 

In quale modo gli strumenti di misura Testo vengono 

utilizzati per raggiungere gli obiettivi di Qualità e si-

curezza alimentare? 

“Ogni giorno deve essere garantita la sicurezza e la qualità 

degli alimenti serviti nei Ristoranti Roadhouse. Per il rag-

giungimento ed il mantenimento di questi obiettivi è neces-

sario adottare le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Gli strumenti Testo vengono impiegati quotidianamente per 

il controllo degli alimenti e delle verifiche di processo richie-

ste dal nostro piano di autocontrollo”. 

“Le soluzioni proposte da Testo, rispondono 

alle esigenze dettate dalla ristorazione mo-

derna dove la qualità e la velocità di servizio 

necessitano di dispositivi appositamente dedi-

cati. Fra le prerogative necessarie allo svol-

gimenti di tali compiti si devono considerare: 

affidabilità e la rapidità nelle misurazioni, 

facilità di utilizzo nonché la resistenza agli 

urti e l’impermeabilità”.



Testo 104: la sonda a penetrazione misura la temperatura al cuore.

Testo 270: misura rapida e affidabile della qualità dell’olio di cottura

Quali strumenti Testo utilizzate?  

“E’ da diversi anni che Roadhouse ha deciso di affidarsi a 

Testo per la verifica di alcuni importanti parametri legati alla 

sicurezza delle materie prime utilizzate. 

Attualmente utilizziamo per i nostri ristoranti lo strumento 

per la misura della qualità dell’olio di frittura testo 270 e il 

termometro a doppia misura testo 104-IR”.

Quali vantaggi offre il tester testo 270? 

“Testo 270 permette di monitorare efficacemente la qualità 

dell’olio di frittura e di verificarne contemporaneamente la 

Temperatura di utilizzo. 

Lo strumento è dotato di un ampio display a colori il che 

consente una immediata e facile lettura dei dati. L’accu-

ratezza delle misurazioni può essere verificata quotidiana-

mente grazie alla presenza di un apposito kit di calibrazione. 

Questa soluzione ha permesso di agevolare il lavoro di 

verifica degli operatori e di utilizzare un metodo affidabile 

ed efficace in grado di ridurre gli errori di interpretazione e 

verifica dei dati”. 

E testo 104-IR?  

“Utilizziamo il termometro ad immersione e infrarossi 104-

IR, per la verifica della cottura dei prodotti e delle tempera-

ture di stoccaggio degli alimenti deperibili. 

Grazie al puntatore a raggi infrarossi,  può essere utilizzato 

anche in situazioni poco agevoli come la verifica delle tem-

perature in ambienti ristretti e poco illuminati”. 

Nota:

Tutti gli strumenti di misura Testo sono approvati 

dall’ente HACCP International.

Visita il sito www.testo.it

“Dal 2009 sono a capo dell’Ufficio Qualità Road-

house coordinando l’attività di Ricerca e Sviluppo e 

Assicurazione Qualità. Ho avuto la possibilità di con-

dividere la crescita del Brand che nel giro di pochi 

anni è arrivato ad essere una delle principali catene 

di riferimento in Italia. Una crescita che ha rappre-

sentato una sfida e un motivo di orgoglio”. 

 

Viviana Simeoni

Resp. Uff. Qualità Roadhouse

Roadhouse SpA



www.testo.it
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Chi siamo.

Testo Reference Roadhouse 

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto il 

mondo ricercano, sviluppano, producono e commercializ-

zano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di misura 

ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la gestione dei 

valori di misura di domani, Testo ha già conquistato oltre 

650.000 clienti in tutto il mondo.

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un quarto 

di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i sistemi 

high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio perfetto. Il 

successo di Testo è dovuto anche agli investimenti superiori 

alla media nel futuro dell’azienda: circa un decimo del fat-

turato annuo viene infatti investito da Testo nel settore 

Ricerca e Sviluppo.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1


