
Food Processing Equipment

SISTEMA 

NEAEN CDT  
DI DISGELO (DECONGELAZIONE) CONTINUO  
A TAMBURO PER PRODOTTI CONGELATI (IQF) 



Progettato per il trattamento a calore efficace e sensibile per frutti  
di bosco, legumi, verdure, pesce e altri prodotti sfusi.
Applicazioni - prodotti congelati singolarmente che richiedono 
delicati processi di decongelazione/disgelo senza surriscaldamento  
o danni alla struttura.
  frutti di bosco - per la produzione di marmellate, vini e altri prodotti

  piselli e altri legumi per linee di 
inscatolamento 

  frutti di mare - gamberetti, cozze 
e ulteriori varietà in scatola

  E molto altro ancora.

Design e principio di funzionamento del NEAEN CDT, Sistema  
di disgelo (decongelazione)continuo a tamburo  
Il sistema di disgelo continuo a tamburo NEAEN CDT è costituito da un contenitore cilindrico isolato 
termicamente, montato su una solida struttura, che garantisce la stabilità dell’intera costruzione. 
Un’unità meccanica affidabile fornisce una rotazione uniforme del tamburo ad una velocità 
predeterminata che varia a seconda del tempo necessario per il disgelo del prodotto prestabilito.

Il prodotto congelato viene caricato in una tramoggia e si muove all’interno del tamburo a velocità 
costante e dove agisce un riscaldamento uniforme ad aria calda, acqua o vapore (a seconda del tipo 
di prodotto). Le impostazioni, come ad esempio la velocità del passaggio del prodotto nella camera 
di disgelo e la temperatura di riscaldamento, sono regolabili dal pannello di controllo e consentono 
all’utente di scegliere la modalità ideale di decongelazione per ogni prodotto, escludendo  danni o 
eccesso di cottura.

A seconda del tipo di prodotto e dei requisiti del  cliente, il modello può essere dotato di una 
funzione per la rimozione o la conservazione della condensa formata durante la decongelazione. Il 
sistema di disgelo continuo a tamburo NEAEN CDT è dotato di un serbatoio di alimentazione, oltre 
che di un meccanismo speciale per lo scarico completo del prodotto in maniera uniforme e senza 
zone morte. La progettazione di dispositivi di alimentazione e di scarico possono essere modificate 
a seconda delle specifiche del cliente.

La capacità del tamburo scongelatore viene controllata cambiando la velocità del passaggio del 
prodotto attraverso la camera di disgelo. Il cambio della velocità di passaggio si ottiene cambiando 
la velocità di rotazione del tamburo e dall’angolo della sua inclinazione. 



Vantaggi 
  Elaborazione continua 

  Alte prestazioni 

   Prezzo abbordabile 

  Prodotto finito di alta qualità 
senza danneggiamenti alla 
struttura o nella cottura 

  Un risultato uniforme per 
l’intero processo. 

  Versatilità nella scelta delle 
modalità di temperatura 
e di velocità di passaggio 
del prodotto attraverso la 
camera di disgelo. 

  Precise impostazioni 
dei parametri per 
l’elaborazione dei prodotti 
sensibili al calore 

  Elevata affidabilità e 
stabilità della costruzione 

  Facile manutenzione, 
pulizia e funzionamento 

  Semplice cambio delle 
impostazioni e dei parametri 
di decongelamento e 
semplice modifica per un 
nuovo tipo di processo 

  Riscaldamento a vapore, 
elettrico o a gas 

   Sistema di rimozione o 
ritenzione della condensa 
a scelta del cliente 

  Alta qualità dei materiali 
utilizzati 

  Prodotto in UE

Versatilità 
Il sistema di disgelo continuo a tamburo NEAEN CTD viene 
fornito di sistemi di riscaldamento dell’acqua e del vapore che 
consentono l’elaborazione di un’ampia gamma di prodotti nello 
stesso sistema. Impostazioni precise garantiscono  un disgelo 
uniforme del prodotto e prevengono un eccesso di cottura.

Se necessario, alle sezioni di scongelamento possono essere 
aggiunte funzioni per sbollentare e zone di refrigerazione. 

Su richiesta, può essere fornito un sistema di disgelo continuo 
IQF con convogliatori di carico e scarico, oppure con l’aggiunta 
di apparecchiatura supplementare. 

Volume operativo (del prodotto + acqua), litri, 20% tamburo 
riempimento

Diametro della camera  
di lavoro, mm / lunghezza 
della camera di lavoro, mm

800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Tipo di riscaldamento iniezione diretta di vapore, camicia riscaldata 
(vapore, gas, elettricità), combinato

Materiale, acciaio 
inossidabile AISI304 / AISI316L

Design strato singolo, isolato, camicia,  
camicia + isolante



Food Processing Equipment

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 


