
Food Processing Equipment

IL CUOCITORE PER EMULSIONAMENTO  
E CUCINARE SOTTO VUOTO 

Proficut



Il cuocitore per cucinare sotto vuoto Proficut è un impianto universale per 
la fabbricazione di diversi tipi di prodotti come il formaggio conservato, 
ricotta, dessert, creme, mousse, zuppe, cibo per neonati, salse, ripieni, 
caramelle, impasti, torte, carne macinata, impasti di noci, marzapane e tanti 
altri. Tutte le operazioni dall’inserimento delle materie prime al prodotto 
finito, sono realizzate in maniera sequenziale in un singolo impianto.
L’inserimento delle materie prime (burro, 
formaggio, carne..) è possibile senza una 
macinatura previa. 

La macinatura, il mixaggio e la termizzazione 
(trattamento con il calore) vengono attuati con 
il sotto vuoto poiché previene l’ossidazione, 
riduce la temperatura di realizzazione del 
prodotto, mantenendo il suo sapore e dandogli 
un aspetto più invitante. 

Il disegno del macchinario Proficut consiste 
in un contenitore da lavoro montato su di 
una struttura con dei supporti a perno. La 
ciotola per l’operazione è dotata di un camice 
per il riscaldamento e raffreddamento; il 
prodotto riscaldante è anche possibile 
dall’alimentazione diretta del vapore nel 
prodotto. Il capo dell’affilato coltello integrato 
con una trasmissione diretta dal motore (o dal 
riduttore su richiesta) è localizzato in fondo 
al contenitore operativo. Sul coperchio della 
ciotola c’è un agitatore reversibile a bassa 
velocità di trasmissione che fornisce  un delicato 
mixaggio del prodotto ed uniforma lo scambio 
di calore tra le pareti del contenitore da lavoro 
ed il prodotto, usando degli speciali tipi di 
raschietti. Inoltre, gli accessori del coperchio 
includono un imbuto per il dosaggio (per 
erogare gli ingredienti disidratati nel prodotto) 
ed un’unità sotto vuoto per mantenere il grado 
richiesto di vuoto nella tazza.

La montatura rotante vi permette di sistemare la 
ciotola nella posizione di lavoro più conveniente 
per i caricamenti con dei contenitori standard. 
Lo scaricamento dei prodotti viene facilitato 
attraverso una valvola di scarico o girando la 
ciotola fino a 90°.



Vantaggi
  Versatilità. Tutte le operazioni vengono 
effettuate in un singolo impianto senza 
il bisogno del pompaggio del prodotto 
per ulteriori procedimenti. Il macchinario 
di cottura universale Proficut sostituisce 
i macinatori, i mixer, gli emulsionatori, i 
miscelatori, pastorizzatori…

  Compattezza

  Igiene

  Il più basso costo di energia possibile 
per la produzione di un lotto

  Facile scaricamento del prodotto, incluso 
interi blocchi

  Alta qualità del prodotto finito da lotto in 
lotto

  Il completo scaricamento del prodotto 
avviene tramite l’inclinazione della ciotola 
o con la valvola di scarico

  Progetto igienico, facilità di pulizia e 
manutenzione.

Mixaggio, macinatura meccanica  
e cavitazione 
Il prodotto dentro il contenitore da lavoro subisce un 
impatto da diverse direzioni degli elementi da lavoro. 

Il reversibile agitatore radiale a bassa velocità che 
si muove verso la base del tagliante principale, 
mixa delicatamente il prodotto fornendo il massimo 
calore di trasferimento dalle pareti al contenitore. 
La forma speciale dei lati del contenitore, dei coltelli 
del tagliante principale e l’angolo di inclinazione, 
forniscono nel complesso un mixaggio verticale ed 
intensivo ed una circolazione del prodotto. Le lame dei 
coltelli, passando attraverso la massa del prodotto ad 
un’alta velocità, lasciano indietro la cavitazione; inoltre 
il prodotto viene ulteriormente disintegrato usando 
l’effetto della cavitazione stessa. 



Modello ProfiCut-50 ProfiCut-150 ProfiCut-300 ProfiCut-420 ProfiCut-700
Volume totale, l 48 150 300 420 700
Volume del lavoro, l 40 130 250 350 600
Velocità rotatoria della testa di 
taglio della lama, giri al minuto 0-3000 (adjustable)

Velocità rotatoria del agitatore, 
giri al minuto 0-35 (adjustable)

Potenza di azionamento della 
testa di taglio della lama, kW 7.5 22 30 37 45

Potenza di azionamento del 
agitatore, kW 0.75 1.8 2.2 2.2 3

Temperatura di riscaldamento 
del prodotto, °С 110

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 60 80 100 120



Food Processing Equipment

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 


