
Food Processing Equipment

IL NASTRO DI ISPEZIONE 

NEAEN IC 



Il nastro di ispezione NEAEN IC è progettato per il monitoraggio e la 
rimozione manuale dei prodotti difettosi. Può essere integrato a varie 
parti della linea produttiva. 
La costruzione base del nastro di ispezione comprende un nastro trasportatore in PVC per alimenti di 
colore bianco per favorire il contrasto con il prodotto; il sistema di illuminazione è presente in tutta la 
lunghezza del nastro; inoltre i margini laterali permettono una rapida rimozione del prodotto difettoso. 

Le dimensioni totali del nastro di ispezione dipendono dalla performance richiesta e dal numero di 
lavoratori. L’altezza operativa del nastro va su richiesta del cliente. La velocità del movimento del 
nastro trasportatore è continuamente adattabile con il convertitore di frequenza.

La configurazione e il materiale del nastro trasportatore sono adatti al tipo di prodotto. 

Benefici: 
  Il design di contrasto e 
l’illuminazione intensa 
permettono la separazione 
dei prodotti difettosi senza il 
minimo sforzo. 

  Facile da far funzionare e 
design affidabile. 

  Disponibilità di varie opzioni in 
termini di configurazione per 
far fronte alle necessità del 
cliente.



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 


