
Food Processing Equipment

NASTRO TRASPORTATORE PER PULIZIA, 
STERILIZZAZIONE E ASCIUGATURA 

NEAEN ClEANJAr 



Questo prodotto è progettato per la pulizia e la sterilizzazione di 
barattoli in vetro, metallo, plastica, bicchieri in vetro e recipienti simili, 
per imprese nelle industrie conserviere, farmaceutiche e chimiche 
Dato che il nastro trasportatore per lavaggio NEAEN CleanJar è progettato individualmente per ogni 
tipo di imballaggio, è ideale per la pulizia, sterilizzazione e asciugatura di recipienti di varie forme 
e dimensioni. Il trattamento interno ed esterno può avere luogo simultaneamente in modo che il 
macchinario possa essere utilizzato per la sterilizzazione dei recipienti prima della fase di riempimento 
oltre che per il risciacquo e l’asciugatura finale dei recipienti riempiti la dopo autoclave.
É possibile programmare l’impianto per lavaggio e sterilizzazione di recipienti NEAEN CleanJar 
affinché funzioni in modalità automatica o semiautomatica per qualsiasi capienza. Secondo il tipo 
di contenitore e le esigenze del cliente, 
NEAEN CleanJar può funzionare in modalità 
continua per le seguenti operazioni:

  pre-risciacquo con acqua pulita
  lavaggio di recipienti, utilizzando qualsiasi 
detergente.

  risciacquo con acqua pulita
  sterilizzazione a vapore
  asciugatura con aria compressa

Versatilità 
La macchina NEAEN CleanJar 
per lavaggio e sterilizzazione 
di vari contenitori è progettata 
e costruita individualmente su 
misura, secondo le specifiche 
del cliente. La flessibilità 
delle impostazioni di ogni 
specifico macchinario e i 
parametri regolabili permettono 
il trattamento di recipienti di 
differenti dimensioni, tipologie e 
materiali.  
I nostri esperti tecnici 
integreranno il macchinario nella 
linea di lavorazione del cliente.



Principio del funzionamento
I recipienti sono caricati nell’impianto per il lavaggio 
tramite il nastro di alimentazione, all’interno del 
quale è presente un nastro trasportatore in rete 
di acciaio inossidabile. La velocità del nastro 
è regolabile, rendendo possibile in qualsiasi 
momento la variazione della prestazione e i tempi 
di lavorazione.
Progettata alla perfezione per il lavaggio e la 
sterilizzazione dei contenitori, NEAEN CleanJar è 
dotata di limitatori laterali regolabili che permettono 
di maneggiare recipienti di varie dimensioni.
Nella prima fase, i recipienti sono processati 
dall’alto verso il basso con un jet di acqua ad alta 
pressione o solutione per il lavaggio (in via opzionale 
con il sistema di dosaggio del detergente). Nella 
seconda fase avviene il risciacquo con acqua 
pura, : seguito, se necessario, da vaporizzazione 
per recipienti sterilizzati e asciugatura intensiva 
con aria compressa.  
Il controllo dell’operazione del lavaggio e 
della sterilizzazione dei recipienti è effettuato 
mediante unità di controllo elettronico all’interno 
del controllore programmabile, che permette 
all’utente di monitorare, controllare e registrare 
vari parametri come la velocità del nastro 
trasportatore, la temperatura, il livello del serbatoio 
della soluzione di pulizia e altri fattori.
Il macchinario è progettato per essere smontato 
facilmente e per rendere agevole la pulizia e la 
manutenzione; la protezione superiore può essere 
tolta per permettere un facile accesso ai pezzi 
interni. 
Il macchinario è costruito unicamente in acciaio 
inossidabile AISI304, con utilizzo di componenti 
europei.
Sono disponibili filtri opzionali HEPA per ventilatori 
d’ara ad alta pressione.
Il controllo elettronico permette il monitoraggio 
e la registrazione dei paramenti di pulizia e 
sterilizzazione, conservando i dati sia in formato 
elettronico sia cartaceo.



I vantaggi di NEAEN CleanJar per la pulizia, 
sterilizzazione e asciugatura dei contenitori 
includono: 
  Alta prestazione in uno spazio limitato
  Versatilità d’uso nella selezione di funzioni
  Impostazioni flessibili per differenti tipologie di recipienti
  Continuità del processo, fornendo un trattamento unificato e di 
alta qualità per tutti i recipienti

  Risparmio sull’uso energetico, idrico e del detergente
  Facile integrazione in qualsiasi processo produttivo

Risparmio
Il design speciale degli 
ugelli del macchinario che 
consentono l’alimentazione di 
acqua ad alta pressione e  un 
consumo minimo d’acqua.
É disponibile un sistema 
opzionale di alimentazione 
del detergente dosato per 
impedire variazioni nella 
concentrazione di soluzioni di 
lavaggio e per assicurare un 
flusso ottimale. 
L’acqua di scarico può essere 
destinata al sistema fognario 
o utilizzata per la pulizia del 
circuito; può essere installato 
un impianto per il riutilizzo 
dell’acqua o della soluzione di 
lavaggio.
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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 


