
Food Processing Equipment

IL CUOCITORE A SOTTOVUOTO 

NEAEN LEmArAc 
PER IL CARAMELLO, LE CARAMELLE TOFFEE, 

TORRONI



Il cuocitore a sottovuoto NEAEN Lemarac è progettato per cuocere il 
caramello, le caramelle toffee, il latte condensato, torroni, la gomma base, 
così come ripieni, gelatine, marmellate e miscele di varietà morbide di dolci. 
Utilizzare il sottovuoto per il processo di cottura consente di ridurre il tempo di lavorazione e la temperatura 
necessari per aggiungere ingredienti sensibili al calore. E’ ideale per la cottura di caramelle toffee leggere 
e per le caramelle mou, evitando l’effetto doratura che spesso viene a crearsi durante la cottura di questi 
tipi di dolci. 
La capacità di cottura a pressione atmosferica e a sottovuoto rendono NEAEN Lemarac la soluzione ideale 
per diverse compito tecniche.

Processi  
correnti
  miscelazione

  discioglimento        

  pre-cottura 

  cottura 

  caramellizzazione 

  sottovuoto 

  rinvenimento

Caramello morbido e vellutato 
Il design e la forma del cuocitore a sottovuoto sono stati sviluppati in 
collaborazione con ingegneri leader del campo e con anni di esperienza 
pratica nella produzione di caramelle toffee e massa caramello. Questo ci ha 
permesso di ottenere ottimi risultati nei processi di rimozione dell’umidità e di 
caramellizzazione. Il prodotto finito ha una struttura omogenea liscia. 

Vantaggi 
L’alta qualità del prodotto finito. Grazie alla particolare 
forma del recipiente di cottura, i processi di rimozione 
dell’umidità e di caramellizzazione avvengono nel modo 
più efficiente possibile, riducendo il tempo di cottura 
della massa dolce e migliorando così la qualità del 
prodotto finito. 

Viene fornito un sistema di dosaggio ingredienti. Il 
sistema non è compreso nella fornitura di base e può 
essere offerto come opzione.



L’esecuzione sottovuoto permette la cottura e 
l’evaporazione dell’acqua a temperature più basse, 
eliminando bruciature e l’eccessiva cottura del 
prodotto. Il prodotto finito ha un sapore ricco naturale 
con la massima conservazione delle sostanze 
aromatizzanti. Vi è inoltre la possibilità di aggiungere 
ingredienti sensibili al calore.
Economicità.  Le ottime prestazioni di scambio 
termico forniscono un riscaldamento rapido che 
riduce in modo significativo il consumo di energia 
per la cottura in un unico lotto.
Semplicità d’uso.  Gli ingredienti vengono 
comodamente inseriti attraverso il portello superiore 
o il raccordo di entrata. Il prodotto finito (massa 
densa) viene scaricato con facilità attraverso la 
valvola di scarico di fondo altamente igienica. 
Igiene. Il design del caramellatore a sottovuoto è 
conveniente per pulizia e manutenzione. È altamente 
igienico, senza zone morte. Pulizia CIP. 
Un sistema di controllo automatico consente di 
controllare tutti i processi secondo ricette prescritte.

Design del cuocitore  a 
sottovuoto NEAEN Lemarac
Il design del cuocitore a sottovuoto comprende 
un  recipiente cilindrico termicamente 
isolato,dotato di un agitatore con raschiatori 
di forma speciale per un’efficace miscela 
di prodotti viscosi e ingredienti dissolventi. 
Il coperchio del cuocitore  è dotato di un 
portello per l’inserimento degli ingredienti 
e di raccordi  di elaborazione in base alle 
specifiche del cliente. E’ inoltre presente una 
spia di ispezione, raccordi per il collegamento 
del sistema CIP, un vacuometro, un controller 
per il sottovuoto e un tappo per la condensa 
del vapore.

Nella parte inferiore del caramellatore è 
presente una valvola di fondo appositamente 
progettata (con comando o ad azionamento 
manuale, pneumatico o meccanico, con 
bloccaggio meccanico) che garantisce 
l’assenza di una zona morta quando avviene 
lo scarico del prodotto.

La configurazione di base comprende un 
sensore di temperatura, uno strumento di 
misurazione e torce.

Il cuocitore NEAEN Lemarac viene fornito di 
una stazione per il sottovuoto e di un sistema 
di recupero della condensa. Il cuocitore 
a sottovuoto può essere dotato di tutte le 
attrezzature necessarie per completare il 
ciclo di produzione:

  Serbatoi di stoccaggio degli ingredienti 
(sciroppi, latte condensato...)

  Impianto dello sciroppo di zucchero

  serbatoi di misurazione

  Unità Mixer

  Dosatori e altro ancora.



Modello Lemarac- 
50

Lemarac - 
150

Lemarac - 
300

Lemarac - 
600

Lemarac - 
1100

Lemarac - 
2000

Volume totale, l 50 150 300 600 1100 2000
Materiale AISI304 / AISI316L
Riscaldamento Vapore, elettricità, gas

La nostra esperienza in apparecchiature per i processi di fabbricazione per la produzione di caramello, 
caramelle mou e gelatine ci permette di offrire ai clienti apparecchiature a ciclo completo con vari livelli di 
automazione, comprese linee completamente automatizzate con il minimo intervento umano.
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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 


