
Food Processing Equipment

BRASIERA INDUSTRIALE A VAPORE 

NEAEN ProfyBrAtt



Design
La superficie di lavoro della 
brasatrice NEAEN ProfyBratt è uno 
scambiatore di calore connesso a 
una fonte esterna di vapore con una 
pressione fino a 10 bar.

Lo speciale design della superfice di 
lavoro assicura una elevate intensità 
di riscaldamento e una distribuzione 
equa del calore lungo l’intera 
superficie.

La brasatrice ha un design compatto. 
Lo scarico del prodotto è realizzato  
inclinandola meccanicamente 
(mediante apposito meccanismo) 
in uno scarico a forma di V. 
L’inclinazione può essere portata 
fino a una posizione completamente 
verticale.

La brasatrice è dotata di un sensore 
di temperature integrato. L’intensità 
del vapore è regolata manualmente. 
La chiusura e l’apertura del vapore 
è regolata in base ai dati inviati dal 
sensore di temperatura.

Per il raffreddamento rapido del 
prodotto pronto, si può iniettare 
acqua fredda nella camicia di 
raffreddamento.

Progettata specificatamente per il trattamento a caldo di una vasta 
gamma di prodotti vegetali e di carne in lotti e con la possibilità di 
successivo raffreddamento rapido.

Esempi di utilizzazione
  Cottura arrosto, a fuoco lento, rosolatura di 
carne, pesce o pollame

  Cottura di marmellate, salse e sciroppi

Processi
  Cottura in umido

  cottura

  evaporazione

  asciugatura

  cottura arrosto

  frittura normale

  frittura in poco olio



Vantaggi
  Affidabile, facile 
da usare e 
manutenere.

  Alta intensità 
dei processi di 
riscaldamento e 
raffreddamento. 
Riscaldamento 
uniforme dell’intera 
superficie di 
lavoro.

  Alto livello di 
igiene, nessun 
punto di difficile 
accesso o dove il 
prodotto potrebbe 
accumularsi.

  Realizzato 
interamente nella 
UE, con l’impiego 
di materiali e 
componenti 
prodotti in Europa.

Modello ProfyBratt-100 ProfyBratt-300
Volume totale, l 100 300
Riscaldamento (collegamento  
alla fonte di calore esterna) Vapore o olio termico, pressioni fino a 10 bar
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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 


