
Food Processing Equipment

L’IMPIANTO DI COTTURA  
OMOGENEIZZAZIONE SOTTO VUOTO 

NEAEN Pilot



L’impianto di omogeneizzazione sotto vuoto NEAEN Pilot è la 
soluzione ideale per lotti pilota e per la fabbricazione industriale di una 
vasta gamma di prodotti di medie o piccole capacità.
Con i suoi bassi costi e la versatilità nei tipi di prodotti realizzati dal NEAEN Pilot è la soluzione 
ottimale per iniziare delle imprese, per il rilascio di lotti pilota, per sperimentare nuove formule e 
testare nuovi prodotti.

Procedimenti 
attivi
  Riscaldamento, 
raffreddamento

  Miscelazione

  Cottura

  Degassamento

  Dispersione

  Emulsificazione

  Omogeneizzazione

  De – aerazione

Esempi di applicazioni in diversi settori industriali
  Lavorazione lattiero-casearea – fiocchi di latte, yogurt , latte condensato, 
latte in polvere ricostituito, panna .

  Olio e grasso di trasformazione – Oli combinati, margarine, maionese –

  Trattamento di frutta e verdura – marmellate, ketchup, salse, puree, 
paste.

  industria dolciaria- ripieno di crema, pasta di cioccolato e nocciole, 
glassa di cioccolato, miele.

  industria di bevande analcoliche – succhi, nettari, bevande analcoliche.

  industria cosmetica – lozioni , shampoo, balsami, gel, unguenti, 
dentifricio.

  industria farmaceutica – unguenti, emulsioni, gel.

  Industria chimica – detergenti, colle, vernici, e disinfettanti.

Design e funzionalità
Il progetto del macchinario consiste in un contenitore 
da lavoro, uno strato isolante ed un camice per il 
riscaldamento/raffreddamento. L’ agitatore a bassa 
velocità con raschietti ha l’azionamento dall’alto. 
L’omogeinizzatore a rotore-statore è integrato al fondo 
del recipiente di lavoro. La scodella da lavoro è fissa 
ai supporti rotatori con una chiusura e lo scarico del 
prodotto è reso possibile inclinandola (manualmente o 
meccanicamente in base alla grandezza del contenitore 
manualmente o utilizzando ammortizzatori piene di gas 

nella parte posteriore). La copertura è facile da reclinare 
(manualmente o usando degli ammortizzatori pieni 
di gas nella parte posteriore), e la posizione chiusa è 
fissata con del sigillante con quattro morse. 

In base alla esigenze del cliente possono essere 
forniti diversi gradi d’automazione: una pesatura ed 
un inserimento dosato degli ingredienti, il controllo 
della temperatura di riscaldamento e raffreddamento, 
controllo della fusione e del processo di emulsione, 
omogeinizzazione, regolazione di velocità dell’ agitatore 
e del grado di sotto vuoto. 



Evacuazione – il processo di rimozione 
dell’aria riduce la temperatura di 
lavorazione del prodotto, oltre a 
mantenere al meglio le sue proprietà.

Mixaggio – un agitatore con una forma 
speciale e la geometria del contenitore 
da lavoro forniscono un mixaggio 
uniforme con l’assenza di zone morte. 
Specialmente i raschietti “galleggianti” 
non permettono la formazione di 
bruciature nelle pareti e contribuiscono 
al massimo trasferimento di caldo o 
freddo dalle pareti al prodotto in uno 
strato sottile. 

Omogeinizzazione – integrato al 
fondo dell’omogeinizzatore a rotore-
statore, fornisce una rapida ed 
efficiente dispersione, emulsione e 
omogeinizzazione delle particelle con 
una grandezza di 3 micron (o meno in 
base alla richiesta). Il prodotto che ne 
deriva ha un aspetto gradevole, stabile, 
con una struttura omogenea, che non 
si separa ed avrà una lunga vita sugli 
scaffali. Questo omogeinizzatore è 
usato per una rimessa  in circolo ed uno 
scarico del prodotto, non c’è bisogno di 
pompe aggiuntive, migliora l’igiene del 
macchinario ed è di facile manutenzione. 

Riscaldamento e raffreddamento 
– il camice da raffreddamento e 
riscaldamento permette di migliorare il 
processo di riscaldamento, di fusione 
e raffreddamento in una sola unità. 
L’opzione “iniezione a vapore diretto nel 
prodotto” può significativamente ridurre 
i tempi di riscaldamento ed i tempi di 
cottura per il lotto. 

Il sistema di controllo automatico elimina 
l’errore umano ed assicura un’alta qualità 
del prodotto finito, lotto dopo lotto.

Vantaggi dell’ impianto  di 
omogeneizzazione sotto vuoto  
NEAEN Pilot
  Bassi costi iniziali per l’acquisto del macchinario, adatto per 
iniziare un’attività, per sviluppare nuove formule e realizzare 
test per dei lotti

  Capacità di saper gestire una vasta gamma di liquidi, paste, 
prodotti viscosi o altamente viscosi

  Carico minimo 15% della grandezza del contenitore

  Alto rendimento

  Progetto robusto e servizio gratuito a vita per ogni problema

  Cambiamento veloce per realizzare un nuovo tipo ti prodotto

  Facile da usare, da mantenere e pulire

  Bassi costi operativi e risorse del consumo 

  Poco rumore

  Le specificazioni sono soggette a cambiamenti sotto 
richiesta

Opzioni
  Aggiunta di ingredienti addizionali direttamente nella 
camera sotto vuoto dell’omogeinizzatore

  Imbuto per inserire i componenti a tempo in fase di 
esecuzione

  Ciotola ad inclinazione

  I coperchi vengono aperti tramite degli ammortizzatori a 
colpo ripieni di gas 

  Diversi tipi di agitatori

  Modifica della velocità dell’ agitatore 

  Iniezione diretta di vapore nel prodotto

  Diversi livelli di automazione

  Esecuzione GMP

  Documentazione di convalida per l’utilizzo nell’industria 
farmaceutica



Modello 30 60 100 150 200 300
Volume totale, l 30 60 100 150 200 300
Volume del lavoro, l 4.5-25 9-54 15-80 23-135 30-185 45-270
Velocità rotatoria del rotore, giri al minuto 3000
Velocità rotatoria del agitatore, giri al minuto 35
Potenza di azionamento del rotore, kW 5,5 5,5 7,5 11 15 15
Potenza di azionamento del agitatore, kW 0,37 0,37 0,55 1,1 1,5 1,5
Temperatura di riscaldamento del prodotto, °С 110
Pressure inside the working vessel, MPa  
Pressione all’interno del contenitore da lavoro, MPa -0,04…+0,1

Dimensione delle particelle solide dopo 
l’omogeinizzazione, non di più, µm 4

Temperatura del vapore presente all’interno del camice, °С 140
Pressione del vapore presente all’interno del camice, MPa 0.3
Comsumo del vapore presente all’interno del camice , kg/o* 20 40 50 60 70 90
La potenza dei riscaldatori (per modelli con riscaldamento 
elettrico, il vettore del calore glicerolo), kW 6 9 12 12 15 15

Inclinazione azionamento Manuale Meccanico
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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 


