
Food Processing Equipment

LO SCOTTATORE A TAMBURO ROTANTE 

NEAEN RotABlANch



Lo scottatore a tamburo rotante NEAEN RotaBlanch è utilizzato 
per la scottatura di verdura, frutta, legumi, pasta e frutti di mare 
prima del processo di inscatolamento e congelamento. 
Per alcuni prodotti sensibili, la scottatura può sostituire 
la cottura; infatti, può essere alcune volte l’unico metodo 
possibile di cottura. 

La scottatura contribuisce alla conservazione delle vitamine 
e delle proprietà nutrizionali del prodotto oltre a mantenere la 
brillantezza e la naturalezza del colore e un aspetto attraente. 

Il trattamento a breve termine con vapore o acqua calda permette di eliminare 
batteri e funghi dal prodotto, rendendolo più sicuro per il consumatore. 

Ammorbidimento - i prodotti scottati richiedono minor tempo per la preparazione 
finale. 

Disattivazione degli enzimi - la scottatura rallenta o ferma l’azione degli enzimi 
che può causare la distruzione del colore, del sapore e dell’aroma del prodotto. 
Alcuni prodotti nel processo di scottatura acquisiscono colori più vivi. 

Rimozione parziale di aria dal prodotto - contribuisce ad aumentare la vita 
commerciale del prodotto inscatolato o surgelato. Riduce anche il volume del 
prodotto. 

Rimozione parziale dell’acqua - facilita il successivo congelamento del prodotto 
nelle linee di produzione: frutta IQF, verdura, legumi e frutti di mare.

NEAEN RotaBlanch è progettato per la scottatura a ciclo continuo a vapore o 
ad acqua di verdura, legumi, frutta e frutti di mare a elevate prestazioni. 

Il processo  
di scottatura: 
  Disinfezione 

  Ammorbidimento 

  Disattivazione degli 
enzimi 

  Rimozione parziale 
dell’aria dal prodotto 

  Rimozione parziale 
dell’acqua dal prodotto



Versatilità
Nella versione base, NEAEN RotaBlanch 
permette la scottatura a vapore o con 
acqua, rendendo possibile con una sola 
macchina la produzione di una vasta 
gamma di prodotti.

Benefici:
Versatilità - un macchinario può essere utilizzato 
per scottatura sia a vapore sia ad acqua. I tempi 
di scottatura possono essere cambiati in maniera 
rilevante variando l’angolo di inclinazione del tamburo 
e la velocità di rotazione, permettendo la variazione 
del tempo di scottatura 10-15 volte.  É possibile 
utilizzare materie prime congelate. 
Affidabilità - NEAEN RotaBlanch è progettato per 
un funzionamento intensivo a lungo termine. La 
produzione avviene nei nostri impianti in Europa 
utilizzando materiali e componenti europei di alta 
qualità. 
Ottime prestazioni - la costruzione radiale elimina la 
possibilità di danni all’asta. Il macchinario è di facile 
manutenzione ed è possibile accedere con facilità 
alle superfici interne. 
Basse vibrazioni e livello di rumore. 
Lo scottatore può essere installato con una sezione 
del meccanismo di scongelamento provvisorio, per 
utilizzo con materie prime IQF.

Prodotto di alta qualità
La scottatura del prodotto è effettuata grazie al 
costante rotolamento e mescolatura all’interno 
della camera di lavoro, assicurando una 
cottura uniforme su tutta la superficie, evitando 
l’incollaggio tipico di alcuni tipo di cibi appiccicosi 
come riso e pasta. 
Il tempo di scottatura è determinato dalla velocità 
del passaggio del prodotto attraverso la camera 
di lavoro ed è controllato variando l’angolo 
di inclinazione del tamburo e la velocità di 
rotazione. La regolazione fine di questi parametri 
permette l’affinamento del tempo di scottatura 
per impedire che l’alimento cuocia troppo.
Un nastro di alimentazione permette 
un’immissione costante del prodotto all’interno 
della camera di scottatura. Il prodotto è scaricato 
per mezzo di un dispositivo speciale progettato 
per impedire che si producano ‘zone morte’.
Al fine di favorire un raffreddamento e una 
scottatura rapida, il prodotto è immesso all’interno 
del tamburo o del nastro di raffreddamento. 
Secondo il tipo di prodotto può essere applicato 
raffreddamento ad acqua o ad aria.



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

Design dello scottatore rotante NEAEN RotaBlanch 
Lo scottatore è composto da una camera cilindrica orizzontale isolata termicamente, montata su una 
struttura solida (responsabile dell’affidabilità e stabilità dell’intero impianto anche di ampie dimensioni), 
trasmissione,  sistema per la dispersione di vapore e acqua calda e sistema di controllo. 
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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 


