
Food Processing Equipment

LE FRIGGITRICI A CICLO CONTINUO 

NEAEN EcoFry



La serie di friggitrici a ciclo continuo con nastro trasportatore NEAEN EcoFry è il 
nuovo fenomeno nell’apparecchiatura per il mercato della lavorazione alimentare! 
Il design di questo strumento di lavoro, sviluppato dai 
nostri ingegneri sulla base della recente esperienza 
pratica sia in ambito produttivo sia nell’utilizzo di 
friggitrici su nastro trasportatore, assicura eccellenza 
in efficacia ed eco-compatibilità. 

La serie EcoFry di friggitrici a ciclo continuo utilizza 
una percentuale minima di olio in tutto il sistema, 
riducendo significativamente i costi associati alla 
sostituzione e all’eliminazione di olio di scarto. 

L’elevato ricambio d’olio, la circolazione intensiva 
e la filtrazione costante contribuiscono alla qualità 
superiore del prodotto fritto e alla conservazione 
delle proprietà nutrizionali.

Le friggitrici a ciclo continuo NEAEN EcoFry utilizzano 
il metodo del versamento dell’olio caldo, ideale per 
la frittura di carne, pesce, verdura, prodotti a base 
di pasta e snack (struttura dura e fragile), anche 
impanati.

Esempi d’utilizzo:
  cosce di pollo

  hamburger

  anellini di melanzane e 
zucchine

  crocchette di pollo

  crostini

Il versamento di olio caldo consente un trasferimento di calore 
comparabile al metodo di immersione in olio caldo ed è efficace per 
la frittura di differenti prodotti, compresi gradi pezzi di prodotti a base 
di carne e pesce per i quali la frittura ad alta qualità è imperativa. 
L’olio caldo crea una pellicola su tutta la superficie di ogni unità di 
prodotto; la circolazione intensiva tra il prodotto e la fonte di calore 
mantiene una temperatura uniforme su tutta l’area del nastro di frittura. 
Inoltre, la pellicola d’olio è creata sul nastro trasportatore netto sotto il 
prodotto. L’olio, grazie al tempo di transito minimo dalla fonte di calore 
al prodotto, non ha il tempo di surriscaldarsi e rilascia energia termica 
al prodotto prima che il calore inizi a degradarne le proprietà. 

L’elevato tasso di trasferimento di 
calore rende possibile la frittura come 
se il prodotto fosse costantemente 
mescolato nell’olio caldo. 
É possibile installare facoltativamente 
una sezione singola o multipla di 
ribaltamento prodotto.
È inoltre disponibile come opzione 
l’impianto di ribaltamento prodotto 
singolo o multiplo.



Olio 
permanentemente 
puro – una garanzia  
di qualità del prodotto 
finito
L’intera quantità di olio nei 
friggitori a nastro continuo 
NEAEN subisce una filtrazione 
costante. Le particelle più 
piccole di prodotto sono 
costantemente rimosse 
usando degli speciali filtri 
a multilivello in acciaio 
inossidabile; l’operatore poi 
determina visibilmente il 
grado di contaminazione ed 
il bisogno di pulizia del filtro. 
La pulizia del filtro avviene 
durante un’operazione della 
squadra mentre l’olio è ancora 
filtrato attraverso la seconda 
coppia del filtro.

Un’intensiva circolazione 
dell’olio tra lo scambiatore di 
calore (o elementi riscaldanti) 
ed il prodotto, oltre al 
controllo di una temperatura 
precisa, previene i locali 
surriscaldamenti dell’olio e non 
compromette le sue proprietà 
benefiche. 

Caratteristiche delle friggitrici continue a 
nastro NEAEN EcoFry per un’operazione 
stabile ad alte temperature
  Grande stabilità, forza e durata 

  La trasmissione esterna non è soggetta al surriscaldamento, il quale 
potrebbe portare deformazione e perdita di olio dal contenitore

  Le facili coperture da rimuovere forniscono l’isolamento termico 
e la rimozione del vapore e del fumo attraverso il sistema di 
ventilazione ed il montaggio dei filtri

  La guarnizione a labirinto è applicata per non far fuoriuscire il gas

  L’operazione di sicurezza è garantita da un affidabile strato di 
isolante

  La costruzione dinamica compensa l’espansione termica del 
metallo

  Gli ingranaggi sono montati galleggiando sull’asse di trasmissione 
per compensare l’espansione dinamica del reticolo. 



Larghezza della griglia di trasporto, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Lunghezza della griglia di trasporto, mm 2000-10000
Riscaldamento electro, vapore, gas
Controllo della temperatura Sistema di controllo a tre livelli
di filtrazione dell’olio Filtro in acciaio inox a due stadi
circolazione dell’olio continuo sistema di circolazione forzata dell’olio

Reticolo per la frittura
La rete dei nastri usata per la fabbricazione 
nelle friggitrici continue NEAEN EcoFry 
sono fatte di acciaio inossidabile, molto 
igienica e facile da pulire. Opzionalmente 
è possibile istallare una speciale “spazzola 
turbo” per una pulizia meccanica continua 
della rete durante il processo di frittura.

Con la configurazione della friggitrice il 
consumatore seleziona il miglior modello di 
rete a nastro per il suo prodotto. 

Le friggitrici a ciclo continuo con nastro 
trasportatore EcoFry sono dotate di 
riscaldamento elettrico, a vapore o a gas.



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 


