
Food Processing Equipment

PASTORIZZATORE IN LOTTI 

NEAEN BP 
PER PRODOTTI IN IMBALLAGGIO  SINGOLO



Progettato per la pastorizzazione di una vasta gamma di prodotti in 
vari tipi di imballaggio:
  latte

  birra

  vino

  frutta

  altri prodotti

Design
Il pastorizzatore della 
serie BP consiste in un 
tino rettangolare isolato 
termicamente dotato di 
serpentina integrata nella 
sua camicia di riscaldamento 
o con la possibilità di 
essere connesso ad una 
fonte esterna di vapore, 
un coperchio isolato 
termicamente e, in via 
opzionale, un datalogger dei 
tempi e della temperatura 
di processo (su supporto 
cartaceo o elettronico).
Il pastorizzatore è dotato 
di un pannello di controllo 
integrato per la protezione 
dal surriscaldamento.
Il pastorizzatore della serie 
BP è realizzato interamente 
in acciaio inossidabile 
AISI304.
Il pastorizzatore ha dei 
supporti inossidabili, la cui 
altezza può essere regolata 
per permettere di collocare  
il pastorizzatore su superfici 
non completamente 
orizzontali.

Come funziona
Le bottiglie o i vasi contenenti il prodotto sono disposti in una 
cesta a maglie in strato unico. La cesta viene quindi caricata 
con un paranco (non inclusa nella confezione) nel tino del 
pastorizzatore riempito d’acqua fino al livello richiesto. Una volta 
richiuso il coperchio, l’operatore selezione la temperatura  e il 
tempo necessari per il trattamento del prodotto. Una volta che 
il ciclo di pastorizzazione si è concluso, il riscaldamento viene 
spento e viene emesso un segnale.

Se non c’è la cesta, I contenitori col prodotto possono essere 
posizionati a mano direttamente nel fondo del tino di pastorizzazione. 
In tal caso, al fine di evitare bruciature, è consigliabile che l’acqua 
sia prelevata da un altro contenitore dopo aver posizionato l’ultima 
bottiglia.



Caratteristiche e vantaggi del 
pastorizzatore  NEAEN BP 
  capacità di calore elevata

  Facilità della modalità di mantenere 
il coperchio in posizione aperta; il 
coperchio viene aperto con l’aiuto di 
ammortizzatori a gas

  Caricamento rapido grazie all’utilizzo di 
un cesto

  isolamento termico potenziato delle 
pareti del contenitore e del coperchio

  sicurezza aumentata: controllo preciso 
della temperature e valvola di sicurezza 
per rilasciare il vapore

  il raffreddamento forzato del 
pannello di controllo lo protegge dal 
surriscaldamento

  il tempo di lavorazione è regolabile 
grazie ad un timer

  si può installare in via opzionale 
un  registratore dei tempi e delle 
temperature di processo 

Applicazione universale
Il pastorizzatore della serie BP può essere utilizzato 
per il trattamento termico di una vasta gamma di 
prodotti, e può essere utilizzato anche come camera 
di cottura per cuocere prodotti in cesti.



Modello * BP-450
Riscaldamento Electro / vapore
Capacità 200 bottiglie (1 litro)

* altre dimensioni disponibili su richiesta
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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 


