
Food Processing Equipment

NEAEN NormA 
AUTOCLAVI VERTICALI CONTROPRESSIONE  

A PIENA IMMERSIONE IN ACQUA  



Universale ed efficiente.
Le serie di autoclave Norma sono una soluzione 
universale per una vasta gamma di prodotti 
alimentari in vari tipi di imballaggio. Sono ideali 
per prodotti sensibili al calore, come gli alimenti 
per l’infanzia e dei prodotti lattiero-caseari.
Le autoclave NEAEN Norma combinano 
l’accessibilità e la facilità di utilizzo di autoclavi 
verticali con una gamma di funzioni normalmente 
disponibili solo in orizzontale ad alte prestazioni.
  Sistema di Controllo di contropressione
  Intensa circolazione di acqua calda e fredda
  Avanzato sistema di controllo basato su un 
controller Siemens industriale con un comodo 
touch screen per l’operatore.

Costruzione robusta
Il sistema è completamente in acciaio inox per 
l’industria alimentare.
I cestelli sono realizzati in acciaio inox AISI 304 
per l’industria alimentare. I cestelli sono centrati 
ed impostati uno nell’altro con l’aiuto di un 
particolare meccanismo che garantisce loro di 
rimanere stabili.
Il modello di base comprende le autoclavi 
verticali con volume 200 e 500 l e con  2 cestini.
L’autoclave può essere opzionalmente fornita 
con un ulteriore serbatoio di accumulo dell’acqua 
utilizzata nel processo di trasformazione, che 
significativamente riduce il tempo e l’energia 
necessaria per il riscaldamento e il raffreddamento.

Sistema di riscaldamento
Le autoclave verticali NEAEN Norma sono 
fabbricate ad elettricità, a vapore, o a 
riscaldamento a gas. 



Vantaggi:
Applicazione universale, adatta a qualsiasi ora del 
confezionamento, sia i vassoi, vasi, bottiglie, o barattoli.
Riscaldamento e raffreddamento rapido con minima 
inerzia. Il riscaldamento rapido consente di meglio 
valutare il tempo che il calore è applicato al prodotto 
nella autoclave evita che scuocia. L’intensa circolazione 
dell’acqua impedisce che I prodotti brucino sulle pareti 
del contenitore. Il raffreddamento intenso ferma il 
processo di cottura nel più breve tempo possibile.
Controllo di temperatura e pressione.
Il processo si intensifica attraverso l’intensa circolazione 
di riscaldamento e raffreddamento. Questa circolazione 
forzata assicura il massimo trasferimento di calore alla 
parte più profonda della vasca anche quando si lavora 
con prodotti viscosi.
Il sistema di controllo contropressione sia durante 
il riscaldamento e il raffreddamento evita picchi di 

pressione e riduce il carico sulla confezione.

Maggiore sicurezza – Le autoclave verticali Norma sono 
dotate di una serratura elettromeccanica che assicura 
che non è possibile aprire il coperchio quando c’è alta 
pressione all’interno.

È possibile scegliere il modello migliore per il proprio 
settore.

Modello Norma-200 Norma-500
Volume utile, approssimativa, l 200 500
Cesti 2* 100 l 2 * 250 l
Dimensioni dei cesti, D * H, mm 550*400 750*570

Fonte di energia Energia elettrica, vapore, 
gas
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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 
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