
Food Processing Equipment

DISSOLUTORE

NEAEN DiMix 
PER MARINATE, SCIROPPI E SALAMOIE



Progettato per la preparazione di marinate di alta qualità, salamoie 
con sale in cristalli e di diversi sciroppi con l’aggiunta di esaltatori di 
sapidità in piccole quantità. Perfettamente adatto per dissolvere la 
pectina e altri addensanti, o prodotti similari.

 marinate

 salamoie

 dissoluzione degli addensanti

 sciroppi

 altri prodotti similari

DESIGN
La macchina comprende due serbatoi di esercizio. Il 
primo serbatoio (serbatoio superiore) è progettato per 
la dissoluzione intensiva del sale in cristalli. Il serbatoio è 
dotato di un miscelatore speciale a lama rinforzata che 
rispecchia pienamente la forma del fondo ellissoidale. 
L’apertura appositamente designata sul fondo 
garantisce che non ci siano zone morte (non mescolate) 
durante il processo di dissoluzione e previene lo scarico 
incompleto del prodotto.
Il design del prodotto è stato appositamente 
sviluppato per effettuare  il carico degli ingredienti sia 
meccanicamente che a mano. La parte del coperchio 
che si apre per il carico è la più larga possibile e la 
compattezza della macchina (la sua bassa elevazione) 
permette di caricare gli ingredienti persino senza 
elevatore.
Le guide dell’apertura di scarico sono connesse al 
pannello centrale di controllo, il che permette di aprire 
e chiudere le ventole senza alcun bisogno di avvicinarsi 
ai serbatoi.
La macchina DiMix è realizzata in acciaio inossidabile 
AISI316L  (o altro acciaio inossidabile su richiesta) con 
proprietà anti corrosive. 
Tutte le cuciture che entrano in contatto col prodotto sono 
sottoposte a passivazione elettrochimica per resistere a 
operazioni a lunga durata con prodotti aggressivi.

VANTAGGI
  Affidabilità: specificatamente progettata 
per funzionare con prodotti aggressivi.

  Comoda da usare: facile carico e scarico 
degli ingredienti e del prodotto pronto

  Prodotto finale di alta qualità; possibilità 
di ottenere soluzioni concentrate e di 
aggiungere  additivi delicati in piccolo 
quantità.



COME FUNZIONA
La preparazione della salamoia primaria è effettuata nel 
serbatoio principale. Dopo che è stata dissolta la necessaria 
quantità di sale, la soluzione viene fatta colare sotto gravità nel 
serbatoio in basso e vengono aggiunti gli ingredienti come gli 
additivi e gli aromi, le essenze, etc. Queste sostanze delicate, 
che sono portate a evaporare, sono dissolte con l’aiuto di un 
agitatore separato a turbina ad alta velocità.
Grazie a questa metodologia di preparazione, è possibile 
ottenere salamoie/marinate concentrate di alta qualità 
con una distribuzione equilibrate degli additivi e massima 
conservazione delle proprietà degli ingredienti.

In via opzionale, la 
macchina può essere 
dotata di camicia di 
riscaldamento (riscaldata 
a vapore o elettricamente) 
e può essere assemblata 
anche senza il serbatoio 
in basso.

Modello DiMix-200
Volume del serbatoio superiore, litri 200
Volume del serbatoio inferiore, litri 250

Materiale, acciaio inossidabile AISI316L per le parti a 
contatto del prodotto
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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

