
Food Processing Equipment

CUOCITORE / SCOTTATORE TRASPORTATORE 

NEAEN CoNtiBlANCh 



Cuocitori continui a nastro trasportatore NEAEN ContiBlanch è 
destinato per il trattamento termico di una vasta gamma di prodotti la 
cui delicata struttura richiede una minima manipolazione meccanica 
durante la scottatura e il processo di cottura. 
A differenza delle scottature a tamburo, dove il prodotto è scottato in una costante miscelazione e 
laminazione, e al contrario delle scottature a vite, dove il prodotto viene spostato attraverso la camera di 
lavoro mediante una vite, in questo trasportatore di scottatura il prodotto si trova indisturbato sul nastro 
trasportatore e viene elaborato senza alcun danno alla sua superficie.

Il cuocitore/ scottatore 
trasportatore NEAEN 
ContiBlanch è ideale per 
la scottatura e cottura 
prodotti come:
 Frutti di mare, come cozze senza 

guscio o gamberetti

 Vari tipi di pasta

 Verdure

 Funghi e molti altri

Metodo di scottatura/cottura
A seconda del prodotto che si utilizza e la temperature 
necessaria, il processo di scottatura può essere eseguito 
con vapore, acqua calda, o una miscela di vapore ed aria.

Per alcune applicazioni, quando si 
utilizza il vapore puro, Il cuocitore/ 
scottatore trasportatore NEAEN 
ContiBlanch può essere usato 
come un pastorizzatore a vapore.



Sistema di riscaldamento
Il cuocitore/ scottatore trasportatore 
NEAEN ContiBlanch è dotato di 
un sistema a vapore, elettrico, o di 
riscaldamento del gas.
Per il metodo di riscaldamento 
a vapore, un sistema altamente 
affidabile è impiegato dove l’acqua 
è riscaldata dal vapore in un flusso, 
in modo da ridurre la dispersione 
di calore praticamente a zero e 
garantisce la massima efficienza 
delle attrezzature utilizzate. La 
temperatura di riscaldamento 
in questo caso è regolata dalla 
temperatura, pressione del vapore e 
la temperatura dell’acqua.
Quando, su richiesta del cliente, 
solo utilizzato vapore a bassa 
pressione, il Il cuocitore/ scottatore 
trasportatore può essere 
opzionalmente fornito con una 
speciale sezione di riscaldamento, 
che garantisce un efficace utilizzo 
delle apparecchiature a vapore a 1 
bar di pressione.
Quando si utilizza l’energia 
elettrica e il gas, il riscaldamento 
viene effettuato per mezzo di uno 
scambiatore di calore.

Sistema di filtrazione.
Il cuocitore/ scottatore trasportatore 
NEAEN ContiBlanch è dotato di 
un comodo ed efficace sistema di 
filtrazione. Le particelle più piccolo 
del prodotto, trasportate insieme 
all’acqua, vengono fermate da 
questo sistema di filtrazione costituito 
da reti di acciaio inossidabile 
sostituibile. Il filtro può essere pulito 
mentre la scottatura eè in azione.

Parti del cuocitore/ scottatore 
trasportatore NEAEN ContiBlanch 
Nella sua versione base, Il cuocitore/ scottatore trasportatore è 
costituito da un’area per il caricamento del prodotto, una zona 
lavoro con riscaldamento, e una zona di scarico. Si consiglia 
di caricare il prodotto utilizzando un alimentatore vibrante, 
che consente la dispersione uniforme del prodotto sul nastro 
trasportatore per lo spessore necessario.

A seconda del tipo di prodotto, la scottatura può essere 
effettuata mediante versamento o fornendo acqua/vapore 
attraverso ugelli di spruzzo con pressione regolabile.

Su richiesta del cliente, la scottatura può essere opzionalmente 
fornita a sua volta con una sezione dove il prodotto viene 
riscaldato uniformemente da tutti i lati una o più volte.

La scottatura può anche essere dotata di un sistema di 
erogazione di vapore/acqua calda dalla parte inferiore del 
nastro trasportatore.

Il cuocitore/ scottatore trasportatore NEAEN ContiBlanch può 
essere opzionalmente fornito con un blocco integrato o esterno 
per il raffreddamento. L’efficace raffreddamento consente di 
arrestare il processo di cottura, con il risultato di un prodotto 
preparato solo nella misura necessaria, e pronto per un’ulteriore 
lavorazione o imballaggio. Il raffreddamento può essere 
effettuato mediante immersione o versamento, o soffiando aria 
fredda. Per l’eliminazione dell’acqua in eccesso e delle piccole 
particelle del prodotto dopo il blocco di raffreddamento, una 
lama ad aria può essere eventualmente installata.



E ‘universale
E’ universale per la sua vasta gamma di opzioni di 
configurazione, il trasportatore NEAEN ContiBlanch ti 
permette di scegliere la migliore macchina per qualsiasi 
applicazione.

  Scottatura con acqua o vapore in un unica macchina 
che consente di lavorare diversi prodotti all’interno di 
un singolo scottatore.

  Qualsiasi riscaldamento medio incluso vapore a bassa 
pressione

  Nastro trasportatore Acciaio inox o PVC 

  Blocco di raffreddamento ad aria o acqua integrato o 
esterno

  Può essere combinato con altri dispositivi

  Qualsiasi livello di uscita. Le prestazioni del trasportatore 
di scottatura sono determinate dalla densità del 
prodotto sul nastro e dal tempo di elaborazione, e 
possono essere modificate a seconda del prodotto.

  Il modello standard include scottatori con una larghezza 
nastro da 400 fino a 2000 mm.

Caratteristiche del cuocitore/ 
scottatore trasportatore 
NEAEN ContiBlanch 
Il cuocitore/ scottatore trasportatore 
NEAEN ContiBlanch ha un telaio in 
comune, molto resistente, che garantisce 
stabilità all’intero corpo anche con la 
macchina di dimensioni più grandi.

Il coperchio sollevabile consente un facile 
accesso all’interno dello scottatore per la 
manutenzione.

Lo scottatore può essere pulito mediante 
un testa CIP integrate, collegata ad un 
impianto CIP.

Il cuocitore/ scottatore trasportatore NEAEN 
ContiBlanch è realizzato interamente in 
ACCIAIO INOX AISI304 / AISI316Lper 
l’industria alimentare. A seconda della 
temperatura o la trasformazione e la 
densità del prodotto, il nastro trasportatore 
può essere IN PVC o in acciaio inox.



Capacità, alimentazione, kg / h, sulla base di  
15 kg / m2 e 5 minuti il tempo di elaborazione / 7 kg/m2 e 10 minuti / 7 kg/m2 e 5 minuti

Larghezza area di lavoro, mm / 
lunghezza di area di lavoro, mm 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

2000
144 
33.6 
67.2

3000
216 
50.4 
100.8

270 
63 
126

324 
75.6 

151.2

432 
100.8 
201.6

4000
288 
67.2 
134.4

360 
84 
168

432 
100.8 
201.6

576 
134.4 
268.8

720 
168 
336

5000
450 
105 
210

540 
126 
252

720 
168 
336

900 
210 
420

6000
540 
126 
252

648 
151.2 
302.4

864 
201.6 
403.2

1080 
252 
504

1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

2160 
504 
1008

7000
756 

176.4 
352.8

1008 
235.2 
470.4

1260 
294 
588

1512 
352.8 
705.6

1890 
441 
882

2520 
588 
1176

8000
1152 
268.8 
537.6

1440 
336 
672

1728 
403.2 
806.4

2160 
504 
1008

2880 
672 
1344

9000
1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

1944 
453.6 
907.2

2430 
567 
1134

3240 
756 
1512

10000
2160 
504 
1008

2700 
630 
1260

3600 
840 
1680

Materiale Acciaio inox AISI304 / AISI316L, Acciaio inox AISI304 / AISI316L +PVC
Metodo di lavorazione Versare con acqua, vapore, miscela acqua / vapore
Riscaldamento Vapore, elettricità, 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 


