
Food Processing Equipment

CUOCITORE SOTTO VUOTO/ 
EVAPORATORE/CONCENTRATORE CON  

SISTEMA DI CONDENSAZIONE INCORPORATO 

NEAEN ExtrAVAc



Il cuocitore/evaporatore/concentratore a lotti ExtraVac è progettato per 
la cottura ad alta e bassa temperatura di una vasta gamma di prodotti:

paste per confetteria, marmellate, caramelle e salse, inclusi prodotti altamente viscosi e densi, e per 
vaporizzare estratti e prodotti similari dell’industria chimica, farmaceutica ed altro.

ESEMPI DI 
APPLICAZIONI
  marmellate

  salse

  vari tipi di paste per 
confetteria

  dolci orientali

  altri prodotti similari

DESIGN
La caratteristica principale che differenzia il cuocitore sotto vuoto/
concentratore dagli altri modelli di cuocitore è il suo doppio sistema 
integrato di condensazione forzata del vapore e il condensatore 
incorporato. 
Il meccanismo di miscelazione è un mescolatore rinforzato di forma 
speciale, designato espressamente per mescolare prodotti altamente 
viscosi che tendono ad attaccarsi alle varie superfici. Il mescolatore è 
equipaggiato con raschietti in Teflon ed è a doppio effetto. Mescola il 
prodotto durante il processo di cottura ed evaporazione , e quando la 
rotazione è invertita, aiuta a scaricare il prodotto pronto.
Un estrusore a vite incorporato è stato aggiunto per facilitare lo 
scarico del prodotto finito
E’ incluso un sistema di generazione del vuoto.
Il cuocitore/concentratore NEAEN ExtraVac è dotato di serie 
con un sistema di riscaldamento elettrico o a vapore.



VANTAGGI
Efficienza di vaporizzazione molto alta. La cottura/vaporizzazione 
del prodotto richiede un ammontare di tempo minimo.
Design compatto. Tutte le component necessarie per cucinare/
evaporare sono sistemate in una spazio contenuto. La macchina 
occupa poco spazio.
Vasta gamma di temperature di servizio. Il processo di cottura 
comincia a 40° C. E’ anche possibile effettuare la vaporizzazione 
a temperature di 115°C (e più elevate) se il prodotto deve essere 
caramellato.
Possibilità di lavorare 
con prodotti viscosi 
assicurandone la 
miscelazione uniforme, 
il trattamento termico e il 
facile scarico del prodotto 
finito.

Modello ExtraVac-200*
Volume totale, litri 430
Volume di lavoro, litri, circa 200
Riscaldamento  Electro, gas, vapore
Materiale, acciaio inossidabile AISI304/AISI316L
* Altri volumi disponibili su richiesta
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L’AZIENDA EMA EUROPE  
HA PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA 
NELLO SVILUPPARE, DISEGNARE  
E REALIZZARE MACCHINARI 
INDUSTRIALI PER LA LAVORAZIONE 
TERMICA DEGLI ALIMENTI. 
La gamma di macchinari a disposizione include anche dei 
costanti nastri friggitrici a ciclo continuo e forni, friggitrici 
a tamburo, cuocitori dei lotti, cuocitori continui (a tamburo 
e trasportatore), decongelatori, cuocitori continui e 
discontinui, sia atmosferica e sotto vuoto, scambiatore di 
calore a raschiamento della superficie ed una vasta gamma 
di unità ausiliarie come lavatrici, nastri trasportatori, pompe, 
omogeinizzatori  ed altri.

La nostra azienda offre un completo ciclo di servizi a partire 
dal design di progetti tecnologici alla realizzazione di 
macchinari di qualsiasi complessità all’interno della nostra 
area produttiva posizionata nel cuore dell’Europa. Fornisce 
inoltre l’inserimento delle attrezzature in funzionamento ed 
un servizio di garanzia gestito dal centro di assistenza.

Grazie alla nostra ampia esperienza nell’attuazione di 
importanti progetti nella produzione industriale di carne, 
frutta e verdura e nella produzione di altri prodotti, la nostra 
industria è pronta ad offrire ai propri clienti dei servizi legati 
alla consulenza tecnologica, allo sviluppo dei processi 
produttivi, alla creazione di macchinari, alla supervisione 
nella costruzione ed al commissiona mento e conseguente 
manutenzione dei lavori.

info@neaen.com

Trova il rappresentante 
a  te più vicino nella 
sezione contatti

http://neaen.com/ 
it/contatti 

http://neaen.com/it/
http://neaen.com/it/contatti

