
Food Processing Equipment

FRIGGITRICE A NASTRO CONTINUO 

Profifry



Le friggitrici universali a nastro continuo ProfiFry sono una soluzione 
generale ed affidabile per la frittura di alta qualità di una vasta gamma 
di prodotti mediante semplice immersion in olio caldo.
Facili da utilizzare e manutenere, con consumo di olio minimo, filtraggio continuo e lavorazione attenta 
dei prodotti – tutte queste caratteristiche rendono le friggitrici ProfitFry una soluzione ideale per la 
frittura industriale.

Le friggitrici a nastro continuo ProfiFry utilizzano il metodo dell’immersione in olio a una profondità 
regolabile e sono l’ideale per friggere la carne, il pesce e i prodotti vegetali, come anche dei prodotti 
fatti dalla pasta, degli snack, dei prodotti con una struttura dura o fragile, con o senza impanatura.

Alcuni esempi di 
utilizzazione:
  Patate fritte
  Cosce di pollo
  Hamburger
  Polpette di carne
  Noci e semi
  Anelli di melanzane e zucchine
  Pasta
  Crocchette
  Crostini
  Altro

Metodo di frittura
Nelle friggitrici a nastro continuo ProfiFry I prodotti sono fritti mediante 
immersione in olio bollente e movimento continuo nella vasca di frittura 
su un nastro trasportatore unico.

La caratteristica distintiva delle friggitrici a nastro continuo ProfiFry è 
l’abilità di regolare in maniera facile il livello di immersione del nastro 
continuo nell’olio. La precisione della regolazione è di 0.1 mm, il che 
permette di friggere prodotti di differenti altezze nella stessa friggitrice. 
Nella versione base, la profondità di immersione è regolabile in un 
raggio da 0-150mm. Muovendosi sul nastro trasportatore,  il prodotto 
non fluttua ed è completamente immerso nell’olio fino al livello stabilito.

La regolazione della profondità di immersione è facile e dura solo pochi 
minuti, il che permette di passare alla frittura di altri tipi di prodotto 
senza perdere tempo.

Possibilità di fritture speciali grazie alla funzionalità  per rigirare 
il prodotto. Regolando il livello di immersione del prodotto in 
olio, è possibile friggere solamente la base del prodotto (per 
esempio una polpetta di carne) per poi rigirare il prodotto con 
l’aiuto di un meccanismo speciale e completarne la frittura. 

Questo metodo di frittura permette di ottenere fritture simili 
a quelle casalinghe, cosa in genere  impossibile con la 
maggioranza degli altri modelli di friggitrici industriali.

Il tempo di frittura è regolato modificando la velocità del nastro 
trasportatore.



Igiene e facile 
manutenzione.
Le friggitrici a nastro continuo 
ProfiFry versione base sono facili da 
disassemblare. Il nastro può essere 
alzato completamente  senza molto 
sforzo, il che minimizza il tempo 
speso nella manutenzione e pulizia 
della friggitrice.

Riscaldamento, 
circolazione e filtraggio 
dell’olio
Dell’olio caldo viene fatto circolare 
continuamente  tra il sistema di 
riscaldamento e il prodotto e poi 
fluire verso il prodotto. L’olio cede 
la sua energia termica al prodotto 
molto velocemente in moda da 
assicurare un carico termico simile 
a quello a cui il prodotto sarebbe 
sottoposto se fosse costantemente 
immerso in olio bollente.

L’olio è filtrato senza interruzione con 
l’aiuto di filtri in acciaio inossidabile 
con cartucce sostituibili, sempre in 
acciaio inossidabile.

Le friggitrici a nastro continuo 
ProfiFry possono essere dotate di  
sistemi di riscaldamento elettrico, a 
vapore, o a gas.

Vantaggi:
  Utilizzo universale, passaggio veloce alla frittura di nuovi tipi di 
prodotto, possibilità di utilizzare modi di frittura speciali.

  Pulitura e manutenzione facile, nastro che può essere convenientemente 
disassemblato, il  che garantisce facile accesso a tutte le aree interne 
della friggitrice.

  Minima quantità di olio nel sistema, filtraggio ininterrotto, alto 
coefficiente di sostituzione di olio – nella maggior parte dei casi non 
c’è bisogno di sostituire l’olio rancido, basta solamente aggiungere 
olio fresco al sistema.

  Alta efficienza e capacità produttiva elevata in una superficie molto 
piccola.

  Alto standard qualitativo del prodotto realizzato interamente utilizzando 
componenti e materiali prodotti in Europa.

  Possibilità di aggiungere moduli addizionali per il carico e scarico 
del prodotto, il raffreddamento successivo e la rimozione dell’olio in 
eccesso.



Larghezza della griglia di 
trasporto, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Lunghezza della griglia di 
trasporto, mm 2000-10000

Riscaldamento electro, vapore, gas
Controllo della temperatura Sistema di controllo a tre livelli
di filtrazione dell’olio Filtro in acciaio inox a due stadi
circolazione dell’olio continuo sistema di circolazione forzata dell’olio
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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 


