
Food Processing Equipment

Linea neaen per frittura 
A CICLO CONTINUO DI CRACKER E SNACK 



La linea NEAEN per frittura a ciclo continuo di cracker e snack é 
progettata per la produzione continua di cracker fritti e altri snack. 
La frittura a olio conferisce al prodotto un gusto e aroma ricco e 
una durata maggiore rispetto agli snack arrostiti con aria calda.
Per la produzione di cracker è utilizzato pane 
speciale ad alta densità. Per aumentare la 
redditività della produzione di cracker, si consiglia 
di negoziare la fornitura delle materie prime 
adeguate presso il panificio più vicino.

La frittura dei cracker (secondo il tipo) 
è effettuata tramite immersione in olio, o 
versando l’olio utilizzando le friggitrici a ciclo 
continuo MasterFry, SnackPro o EcoFry. Le 
noccioline o prodotti simili sono fritte mediante 
friggitrice a tamburo rotante.

Un nastro alimentatore rende possibile 
l’alimentazione uniforme del prodotto all’interno 
della friggitrice; se necessario, una alimentatore 
vibrante è inclusa nel processo.

A frittura eseguita, l’olio in eccesso è tolto 
soffiando vigorosamente aria fredda sul prodotto; 
in seguito il nastro di raffreddamento porta il 
prodotto alla temperatura richiesta. Sale e spezie, 
secondo il tipo di prodotto, sono aggiunti tramite 
tramite il nastro trasportatore o il tamburo per 
l’assaporamento. Il macchinario è costruito 
completamente in acciaio inossidabile europeo. 



L’alta qualità di produzione minimizza i tempi di 
manutenzione e riparazione e assicura un rapido 
ritorno dell’investimento.

La linea è completamente automatizzata e 
richiede poco spazio e una minima quantità di 
energia, grazie all’elevata efficienza del sistema 
di riscaldamento e di distribuzione di calore. 
La friggitrice è disponibile con riscaldamento 
elettrico, a vapore o a gas.  Ciascuna linea 
è progettata individualmente e la capacità 
installata è calcolata secondo il tipo di prodotto, 
temperatura di frittura e prestazione. Il cliente 
potrà avvalersi di una soluzione efficace alle sue 
esigenze, senza dovere pagare in eccesso per 
maggiori dimensioni o un’eccessiva capacità 
termica se non sono strettamente necessarie.

La capacità stimata di questa linea di frittura 
varia secondo la dimensione dell’aria di frittura, 
la densità apparente del prodotto sul nastro 
trasportatore e i tempi di frittura richiesti. 

La linea è dotata di apparecchiatura di 
fabbricazione supplementare necessaria 

per ottenere il prodotto finito.
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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 


