
Food Processing Equipment

NEAEN ThErmoScrEw - 
CUOCITORE CONTINUO A VITE E SBOLLENTATORE  



Il cuocitore continuo a vite NEAEN ThermoScrew è una soluzione 
conveniente ed efficace per il trattamento industriale a calore ad alte 
prestazioni per prodotti sfusi, come ad esempio: 

Il funzionamento continuo del cuocitore / sbollentatore ThermoScrew può 
migliorare significativamente le prestazioni e ridurre i costi quando ci si sposta a 
modalità di produzione a lotto.

 Maccheroni e spaghetti 
 Pezzi di pesce, carne o pollame 
 Laminaria 
 Frutti di mare 
 Frutta e verdura 
 Legumi 
 Funghi 
 e altri prodotti 

Il design del 
cuocitore / 
sbollentatore  
NEAEN 
ThermoScrew 
Il design del cuocitore/
sbollentatore è costituito da una 
camera di cottura cilindrica, 
dotata di una camicia di 
riscaldamento e uno strato di 
isolamento. All’interno della 
camera c’è una vite di grande 
diametro immersa nel recipiente 
di lavoro. Un coperchio 
componibile di sollevamento, 
con isolamento supplementare,  
fornisce un  facile accesso a tutta 
la superficie interna del cuocitore

Principio di funzionamento
Il cuocitore/ sbollentatore NEAEN ThermoScrew è progettato per alte prestazioni 
e opera in continuo. Il prodotto viene distribuito uniformemente all’interno della 
camera di cottura attraverso il trasportatore di alimentazione ed è mosso da una 
vite verso la zona di scarico. Per la massima efficienza di cottura / sbollentamento, 
viene applicato un principio intensivo idrodinamico di miscelazione, per cui il 
prodotto viene mosso lungo la camera di cottura, ruotando vigorosamente nel 
piano trasversale. La circolazione intensiva dell’acqua assicura un riscaldamento 
uniforme e il suo massimo trasferimento di calore tra lo scambiatore di calore e il 
prodotto, assicurando che esso non si attacchi e che venga esposto allo stesso 
trattamento di calore su tutti i lati.
La velocità di rotazione della vite dipende dal tempo di cottura desiderato e può 
variare entro un certo intervallo per un cambio rapido ad un nuovo tipo di prodotto. 
È possibile utilizzare il design a vite doppia per l’elaborazione di prodotti viscosi. 
Il design di cottura / sbollentatore continua dispone di una base stabile comune 
che assicura affidabilità e della costruzione e durata nel tempo, nonostante le 
grandi dimensioni della macchina. 
Un isolamento rinforzato protegge gli operatori. 



Originale design ingegneristico 
Il cuocitore / sblollentatore continuo a vite è progettato e costruito 
secondo la natura del prodotto e secondo le prestazioni e il 
processo tecnico richiesti dal cliente. 
E possibile uno speciale design di zone di alimentazione e di 
scarico.  Il cuocitore / sbollentatore Neaen ThermoScrew viene 
fornito di tutte le attrezzature ausiliarie necessarie (convogliatori 
di alimentazione, convogliatori di raffreddamento, sistemi di 
rimozione di acqua in eccesso ecc...)

Vantaggi del cuocitore / sbollentatore 
NEAEN ThermoScrew
  Adatto per una vasta gamma di prodotti, possibilità 
di cambiamento rapido ad  un nuovo prodotto per la 
trasformazione nello stesso macchinario 
  Alte prestazioni e allo stesso tempo facilità d’uso 
  Uniformità di trattamento termico 
  Il processo di continuità garantisce la costante alta qualità del 
prodotto finito 
  Efficienza con il minimo consumo di acqua ed energia possibile 
  Sicurezza per l’Operatore- l’alimentazione e lo scarico 
del prodotto sono eseguiti automaticamente, senza alcun 
intervento di un operatore. Semplice apertura e la chiusura 
del coperchio. 
  Alta efficienza energetica. Cuocitore / sbollentatore dotato di un 
sistema di isolamento durevole di alta qualità. La lavorazione 
del prodotto avviene in un sistema completamente chiuso con 
una perdita di calore minima. 

  Capacità di sviluppare progetti individuali

Caratteristiche: 
  Il cuocitore / sbollentatore NEAEN 
ThermoScrew è fabbricato interamente 
in acciaio inossidabile AISI304 (altri 
materiali su richiesta) 
  A seconda delle esigenze del cliente, le 
attrezzature possono essere fabbricate 
per vapore,riscaldamento a gas o 
elettrico. 
  Lo speciale design del dispositivo 
assicura un uniforme scarico del prodotto 
senza zone morte o attaccature. 
  Flessibilità nella configurazione
  Consumo economico di acqua ed energia 
  Rapido riscaldamento, il primo lotto di 
prodotti viene caricato alla temperatura 
d’acqua pre-determinata. 
  Grazie al costante filtraggio intensivo, 
l’acqua rimane pulita più a lungo. Viene 
applicato un efficace sistema a due fasi 
di filtrazione forzata. 

Sistema di controllo 
Il cuocitore / sbollentatore continuo è 
dotato dei più moderni sistemi di controllo 
basati su un controllore industriale, che 
consentono di monitorare e regolare vari 
parametri come la velocità di rotazione 
della vite, temperatura dell’acqua, il livello 
dell’acqua nel sistema e altro. 



Volume operativo, litri (per il prodotto + acqua / vapore / olio), di circa
Diametro della camera di lavoro, 
mm / lunghezza della camera di 
lavoro, mm

400 500 600 700 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 113 177
3000 170 265 382 520 680
4000 226 353 508 693 905 1413
5000 442 635 866 1131 1767 2545 3976 5724 7069
6000 765 1040 1357 2120 3054 4771 6871 8483
7000 1212 1584 2474 3563 5567 8014 9900
8000 1810 2827 4072 6362 9162 11309
9000 3181 4580 7157 10305 12723
10000 3534 5090 7952 11452 14137

Tipo di riscaldamento iniezione diretta di vapore, camicia riscaldata (vapore, gas, elettricità), 
combinato

Materiale, acciaio inossidabile AISI304 / AISI316L
Design strato singolo, isolato, camicia, camicia + isolante
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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 


