
Food Processing Equipment

NEAEN MAstErCook  
IMPIANTO COTTURA SOTTOVUOTO PER GELATINE, 

MARMELLATE E CONFETTURE.



L’impianto NEAEN MasterCook è destinato alla cottura sottovuoto di 
confetture, marmellate, gelatine, caramelle ed altre applicazioni simili, 
sia completamente omogeneizzati o con pezzi.
L’impianto è costituito da due single camera di cottura sottovuoto in cui il prodotto viene cotto in 
modo alternato, che garantisce un’alimentazione ininterrotta della massa cotta con la riempitrice. I 
componenti sono caricati per mezzo di un vuoto attraverso una tramoggia di un altezza conveniente, 
che rende il lavoro dell’operatore molto più facile e rimuove la necessità di ulteriori impianti o ribaltabili.
Lo speciale design delle camere di cottura garantisce cucina ideale, rimozione dell’umidità, 
miscelazione, e dissoluzione di tutti gli ingredienti.
Le camere di cottura sono dotate di uno speciale agitatore con singoli raschiatori, che in modo 
continuo ed efficace pulisce le pareti interne delle camere di qualsiasi prodotto, non permettte 
bruciature, e garantisce un riscaldamento attraverso l’intero volume del prodotto.
Il prodotto di cottura sottovuoto consente di eliminare l’eccesso di umidità con bassi costi energetici, 
ed assicura che il colore, il sapore e l’odore del prodotto vengono mantenuti per il più alto grado 
possibile. La bassa temperatura di cottura sottovuoto consente di utilizzare ingredienti sensibili 
al calore in cucina, ed è anche possibile preparare prodotti dolciari dove non si desidera che lo 
zucchero caramelli e modifichi il colore.
La massa cotta viene scaricata per mezzo di una pompa.

  L’impianto è realizzato interamente in 
acciaio inox AISI 304/AISI316L per l’industria 
alimentare e raschiatori di teflon.

  Le camere di cottura hanno una speciale 
forma di cottura ottimale.

  Funzioni migliorate grazie ai raschiatori 
specialmente progettati.

  E’ compatto, tutte le parti sono disposte 
in modo ottimale all’interno di una piccola 
quantità di spazio, e il layout è pratico per gli 

operatori.

  E’ igienico e può essere facilmente pulito con 
collegamento ad un impianto CIP. Non vi sono 
aree in cui possono accumularsi prodotti o 
che non siano accessibili per la pulizia.

  Vapore, elettrico o gas per il riscaldamento.

  Qualsiasi volume di recipienti di cottura.

  Il generatore di vuoto è incluso nel set.

Caratteristiche del NEAEN MasterCook per cuocere gelatine, 
marmellate e confetture



  L’alta qualità del prodotto è garantita grazie alla 
rapida cottura a bassa temperatura. Il colore, il 
sapore e l’odore del prodotto sono conservati.

  Efficace mescolanza e dissoluzione, una 
piccola quantità di additivi viene uniformemente 
distribuita attraverso tutto il volume del prodotto.

  Non vi sono zone morte che non si mescolino e 
il calore viene applicato in modo uniforme.

  E’ ad alte prestazioni, cuocendo il prodotto 
alternativamente in due camere per 
alimentazione continua la riempitrice.

  I componenti vengono opportunamente caricati 
dal piano di lavoro per mezzo di un vuoto.

  È facile scaricare il prodotto pronto con una 
pompa (o un’altra variante su richiesta del 
cliente).

  È conveniente e ha bassi costi di manutenzione. 
Utilizza il meno possibile di energia per la 
cottura del prodotto.

  Un layout personalizzato o altri cambiamenti 
possono essere realizzati su richiesta del 
cliente.

I vantaggi dell’impianto NEAEN MasterCook

Modello MasterCook - 
50

MasterCook - 
150

MasterCook - 
300

MasterCook - 
600

MasterCook - 
1100

MasterCook - 
2000

Volume totale, 
l 2*50 2*150 2*300 2*600 2*1100 2*2000

Materiale AISI304 / AISI316L
Riscaldamento Vapore, elettricità, gas
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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 


