
Food Processing Equipment

NASTRI DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA 

NEAEN CC



I nastri di raffreddamento ad aria NEAEN CC sono progettati per 
raffreddamento intenso dei prodotti dopo frittura, cottura o scottatura 
mediante aria soffiata a temperatura ambiente. 
In nastri traspiratori per raffreddamento ad aria 
a temperatura ambiente NEAEN CC riducono 
efficacemente la temperatura del prodotto (in molti 
casi in soli pochi secondi), fermando immediatamente 
la cottura. Il prodotto è raffreddato a una temperatura 
adatta all’imballaggio. 

Il design del nastro di raffreddamento assicura una 
distribuzione ideale d’aria in tutta l’area della rete del 
nastro trasportatore. Una ventola industriale ad alta 
potenza con comandi è situata sotto il nastro ed è 
inclusa nella fornitura base. 

I tempi morti sono regolati da un convertitore di 
frequenza. Il design del nastro di raffreddamento 
ad aria è adatto per manutenzione e controllo. L’alta 
efficienza minimizza l’impronta energetica ed è 

facilmente integrabile a qualsiasi linea produttiva. 

I nastri di raffreddamento ad aria a temperatura 
ambiente NEAEN CC sono costruiti completamente 
in acciaio inossidabile per alimenti AISI304. 

L’ampiezza del nastro di raffreddamento varia 
secondo quella dell’impianto di trattamento 
termico; sono disponibili modelli commerciali con 
ampiezza nastro che varia dai 30mm ai 2000 mm. 

L’altezza del carico e scarico prodotto va su 
richiesta del cliente. 

Per pre-raffreddamento e rimozione di olio, acqua 
e particelle d’amido in eccesso, si raccomanda 
l’integrazione del raffreddatore ad aria con coltello 
ad aria.
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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 


