
Food Processing Equipment

COLTELLO AD 

aria NEaEN, 
SISTEMA PER LA RIMOZIONE DELL’ACQUA  

O OLIO IN ECCESSO E PER IL RAFFREDDAMENTO 
PRELIMINARE.



Il coltello ad aria NEAEN è progettato per la rimozione intensiva di 
olio o acqua in eccesso, di piccoli frammenti di prodotto e amido e per 
il pre-raffreddamento dopo la cottura, la frittura o la cottura arrosto 
di verdure, prodotti di carne e pesce, frutti di mare e altri prodotti 
alimentari, anche impanati. 

Esempi di 
applicazione: 
  crocchette di pollo 

  cracker e patatine 

  polpette di carne 

  frutta secca scottata

  ecc.

La rimozione dell’acqua o dell’olio in eccesso è effettuata applicando 
un flusso intenso di aria fredda mediante una ventola industriale. 
Contemporaneamente alla rimozione dell’acqua o dell’olio avviene il 
parziale raffreddamento; per un raffreddamento maggiore si raccomanda 
l’uso di un nastro trasportatore ad aria fredda. Per compattezza e facilità 
di utilizzo, il coltello ad aria è normalmente installato nella zona di 
alimentazione del nastro trasportatore di raffreddamento.
Il preraffreddamento riduce i costi energetici nella fase finale di 
raffreddamento e congelamento.
L’ampiezza dell’area di soffiaggio dipende dall’ampiezza della friggitrice, 
dello scottatore o dell’impianto di cottura.

Benefici:
  Un prodotto finito puro senza briciole, 
amidi o acqua/olio in eccesso

  Riduzione del costo finale del 
raffreddamento o del congelamento

  Costo minimo di funzionamento e 
manutenzione dell’impianto.



Food Processing Equipment

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

