
Food Processing Equipment

FRIGGITRICE INDUSTRIALE CONTINUA  
CON PALE DELLA SERIE 

NEAEN SNAckPro



Le friggitrici industriali con pale della serie NEAEN SnackPro sono state 
progettate specificatamente per la frittura di prodotti di piccole dimensioni 
e prodotti asciutti sciolti che sono (o lo diventano nel processo di frittura) 
meno densi rispetto all’olio e che quindi galleggiano in superficie.

Esempi di utilizzazione
  patatine
  verdure a pezzi
  prodotti in pasta
  alcuni tipi di ciambelle
  snack
  polpette

Metodo di frittura
Il prodotto viene fritto mediante immersione complete 
nell’olio bollente. Le friggitrici in continuo SnackPro non 
hanno una griglia di trasporto per la movimentazione 
del prodotto. Il prodotto viene movimentato dall’olio 
che viene continuamente pompato e con l’aiuto di 
pale, che non soltanto muovono il prodotto verso la 
zona di scarico, ma che lo mescolano con cura al fine 
di garantire un trattamento termico uniforme.
Lo scarico del prodotto è effettuato da un nastro di 
scarico. Il tempo in cui il prodotto resta nel bacino di 
frittura (tempo di frittura) è determinato dalla velocità 
del movimento del nastro di scarico.

Vantaggi
  Alte prestazioni.
  La temperature è mantenuta in modo 
preciso: il prodotto è fritto uniformemente 
e l’olio non diventa rancido per via del 
surriscaldamento locale.

  Facile da utilizzare e manutenere.
  Doppio sistema di filtraggio dell’olio che 
ne estende la vita utile e aumenta la 
qualità dei prodotti fritti.

  Affidabilità e sicurezza.
  Consumo dell’olio minimo. 
Completamente realizzato nella U.E.



Aspetti caratteristici del design
Le friggitrici continue a pale NEAEN SnackPro sono 
interamente realizzate in acciaio inossidabile  per 
l’industria alimentare AISI304 (AISI316L su richiesta) 
e la loro superfice è completamente lucidata e isolata 
termicamente.
Il bacino di frittura è mobile, non essendo fissato 
rigidamente alla struttura, il che ne permette la 
compensazione per via dell’espansione termica.
Una soluzione innovativa è stata applicata agli scarichi 
di fumo e vapore applicando due prese  – una all’inizio 
e una alla fine della zona di lavoro, che permettono 
l’installazione di ventilazione fissa. I coperchi a protezione 
potenziata sono progettati per essere facilmente aperti.
Le pale sono realizzate interamente in acciaio inossidabile 
con una forma e un design speciale che riducono al 
minimo l’attaccamento del prodotto. Ogni girante ha 
una guida affidabile e il nastro di scarico è dotato a sua 
volta di una guida. Ogni fila di pale può essere rimossa 
facilmente e separatamente dalle altre.
Le friggitrici SnackPro sono dotate di supporti affidabili, 
la cui altezza è regolabile.

Sicurezza
Le friggitrici continue NEAEN sono 
dotate di diversi livelli di protezione 
contro il surriscaldamento. La 
circolazione continua ed intensa 
dell’olio elimina la possibilità di 
surriscaldamento locale e garantisce  
che la temperatura scelta venga 
mantenuta attraverso l’intero volume 
di olio nel sistema.
Una circolazione continua ed efficiente 
dell’olio è raggiunta grazie ad una 
pompa immersa speciale per liquidi 
ad alta temperatura. La pompa non ha 
guarnizioni, il che assicura un livello 
di sicurezza elevato e resistenza al 
logorio. Un ulteriore carattere distintivo 
della pompa è che può funzionare a 
secco per un breve periodo quando 
non c’è olio nel sistema.



Larghezza del bagno di frittura, mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Lunghezza del bagno di frittura, 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 


