
Food Processing Equipment

CONVOGLIATORE PER LA CHIUSURA DEI COPERCHI 

NEAEN LCC



Il convogliatore NEAEN LCC per la chiusura dei 
coperchi di vaschette e secchielli. 
I convogliatori NEAEN LCC sono progettati per chiudere I coperchi di 
vaschette o secchielli di prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati 
(confezionamento horeeca o confezionamento di massa), nonchè I prodotti 
non alimentari come la vernice e altri prodotti chimici e di altri settori.

Come funziona il convogliatore  
per la chiusura dei coperchi
Vaschette o secchielli che l’operatore ha parzialmente coperto con 
un coperchio vengono poste su un trasporto special,dotato di rulli ad 
altezze diverse. I rulli premono gradualmente il coperchio verso il basso 
sistemandolo sul contenitore. L’ultimo rullo è regolato in modo da assicurare 
che il coperchio sia completamente chiuso.
Il design del convogliatore è rinforzato in modo che I rulli resistano alla 
pressione in modo affidabile.
L’altezza regolabile dei rulli consente du utilizzare un singolo trasportatore 
per la chiusura dei coperchi per vaschette o secchielli di diversi volume ed 
altezze.
La lunghezza e la larghezza del nastro sono determinate dall’uscita di cui 
si necessita dal tipo di contenitore che stai chiudendo.

I vantaggi del convogliatore per  
la chiusura dei coperchi NEAEN LCC
  Il trasportatore è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 per 
l’industria alimentare, che garantisce la protezione contro la corrosione 
ed è a lunga durata.
  Durevole e con struttura rinforzata
  Applicazione universale. È possibile chiudere il coperchio su una vasta 
gamma di contenitori con un unico trasportatore.
  L’aumento della produzione. Utilizzando questo trasportatore per coperchi 
di chiusura, è possibile accelerare notevolmente il lavoro dell’operatore e 
aumentare la capacità di linee di confezionamento.
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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 


