
Food Processing Equipment

MACCHINA 

Cook’n’Chill nEAEn 
CUCINA E RAFFREDDA  



Progettata per alte prestazioni di cottura / sbollentamento di una vasta 
gamma di prodotti grumosi o friabili seguita da rapido raffreddamento.

Design e funzionamento
La macchina NEAEN Cook’n’chill ha un design 
modulare. La prima sezione è costituita da 
un recipiente da lavoro con rivestimento per il 
riscaldamento (a vapore, elettrico o a gas), un cestino 
a maglia ribaltabile, nonché sistemi di miscelazione 
idrodinamica, ricircolo e filtraggio dell’acqua.
La seconda sezione di raffreddamento è costituita da 
un recipiente da lavoro (a singolo strato con  camicia 
di raffreddamento),  munita inoltre di un agitatore 
idrodinamico per il massimo trasferimento di acqua 
ghiacciata al prodotto, un cestello a rete per lo 
scarico del prodotto, e sistemi di filtrazione e riciclo 
dell’acqua. 
L’innovativo agitatore idrodinamico applicato nel 
sistema Cook’n’chill massimizzerà lo scambio 
termico tra il prodotto e il refrigerante, portando ad 
una riduzione del tempo e ad un trattamento uniforme 
ideale del prodotto in ogni parte, impedendo 
appiccicature o eventuali danni.

Esempi di utilizzo:
  spaghetti e pasta
  riso
  frutti di mare
  ortaggi, frutta, funghi
  pezzi di carne e pesce.

Principio di funzionamento
Il prodotto viene inserito nell’acqua calda 
alla temperatura stabilita. Il rapporto 
ottimale rispetto al volume dell’acqua 
dipende dal prodotto ed è determinato in 
maniera empirica. Dopo il completamento 
del processo di cottura, l’operatore solleva 
il cestello a rete a pressione, dotato di 
un azionamento pneumatico, idraulico o 
meccanico (a seconda del volume della 
capacità di lavoro e le esigenze del cliente).  
Quando il cestello viene estratto, l’acqua in 
eccesso scorre indietro verso il recipiente 
di cottura. Per ottenere una separazione 
dell’acqua in maniera intensa viene fornita  
la funzione di scuotimento del cestello. 
Con un’azione più amplia dell’inclinazione 
del cestello, il prodotto viene scaricato nel 
recipiente di raffreddamento.
Nella seconda sezione dell’impianto 
il prodotto viene sottoposto ad un 
raffreddamento intensivo in breve tempo per 
poi utilizzare un sistema di scarico simile, 
per poi versarsi dentro una tramoggia e 
passare ad ulteriori lavorazioni.  L’intero 
volume d’acqua presente nel sistema viene 
sottoposto a filtrazione continua, affinché le 
piccole parti di prodotto vengano ritenute dai 
filtri a maglia di acciaio inossidabile rimovibili 
consentendo così da non alterare la qualità 
dell’acqua utilizzata e del prodotto finito.



Vantaggi 
  Facilità di cottura / sbollentamento e scarico del 
prodotto 

  Garanzia della più alta qualità del prodotto  uniforme 
e di cottura 

  Continua filtrazione dell’acqua 
  La circolazione intensa dell’acqua sullo scambiatore 
di calore e sugli elementi riscaldanti aiuta a 
massimizzare il trasferimento di calore tra l’acqua ed 
il prodotto, riducendo il tempo di elaborazione 

  Risparmio d’acqua grazie al costante filtraggio, 
l’acqua rimane pulita più a lungo. A seconda 
dell’entità di contaminazione dell’acqua causata 
dal prodotto, è possibile eliminare completamente il 
ricambio d’acqua nel sistema e verrà richiesto solo 
l’aggiunta di acqua fresca. 

  Design semplice ed affidabile
  Trattamento CIP 
  Prodotto in UE utilizzando materiali e componenti 
europei 

  Facile da utilizzare e mantenere 
  Comoda gestione con un controller programmabile.



Modello Cook’n’chill -100 Cook’n’chill -250 Cook’n’chill - 700 Cook’n’chill - 1200
Volume totale (ciascun recipiente), l 120 250 700 1200
Volume di funzionamento (ciascun 
recipiente), l,  fino a 85 175 490 840

Riscaldamento Energia elettrica, gas, vapore Vapore
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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 


