
Food Processing Equipment

SISTEMA DI COTTURA 

Steammix NeaeN 
CON AGITATORE DI VAPORE  

E OMOGENEIZZATORE INTEGRATO 



Il sistema di cottura NEAEN SteamMix è ideale per la preparazione di 
prodotti omogenei come il latte di soia o la pasta di soia e vari tipi di 
condimenti e prodotti simili.

Intensificazione della cottura
Il design del sistema di cottura NEAEN 
SteamMix offre la possibilità di cucinare 
i cibi in modo molto veloce con un 
dispendio energetico minimo combinando 
l’iniezione diretta di vapore nel prodotto con 
mescolamento mediante agitatore a vapore. 
L’iniezione diretta di vapore garantisce non 
solo un riscaldamento rapido, ma impedisce 
anche la perdita e l’inerzia di calore, se 
confrontato a modelli che riscaldano 
attraverso la camicia di riscaldamento.
Il mescolamento del prodotto nel sistema di 
cottura SteamMix si svolge su due livelli. Il 
mescolamento meccanico, la macinazione 
e l’omogeneizzazione del prodotto si 
ottengono mediante l’omogeneizzatore 
integrato di tipo rotore-statore. Il 
riscaldamento e il mescolamento, effettuato 
su un differente livello, avvengono mediante 
iniezione diretta di vapore.
L’impianto di cottura NEAEN SteamMix non 
dispone di dispositivo di mescolamento 
meccanico.
L’omogeneizzatore integrato di tipo 
rotore-statore elevato rende possibile il 
mescolamento, l’omogeneizzazione e lo 
sminuzzamento rapido delle particelle di 
prodotto fino a 3 micron in soli pochi minuti.  
I componenti di lavoro dell’omogeneizzatore 
possono essere cambiati per produrre 
prodotti diversi.
Il design dell’impianto di cottura 
SteamMix è composto da un recipiente 
di cottura termicamente isolato, da un 
omogeneizzatore integrato di tipo rotore-
statore, un sistema d’iniezione diretta 
di vapore e sistemi di mescolamento e 
riscaldamento a vapore.

Benefici:
   Tempi di cottura ridotti per riscaldamento intenso

   Efficacia - prevenzione della perdita di energia termica 
attraverso iniezione diretta di vapore nel prodotto

   Versatilità -il sistema di mescolamento a vapore porta 
a risultati efficaci con qualsiasi pressione di vapore 
disponibile negli impianti del cliente

   Prestazioni elevate

   Uniformità sulla preparazione e qualità del prodotto finito 
grazie a riscaldamento rapido e mescolamento intenso 
su due livelli.



Modello SteamMix - 
150

SteamMix - 
500

Volume totale, l 150 500
Tipo di 
riscaldamento

L’iniezione diretta di 
vapore

Potenza del 
omogeneizzatore, 
kW

7,5 18,5

Opzioni 
   Corpi di lavoro intercambiabili disponibili per 

l’omogeneizzatore per diverse produzioni. 

   Una vasca di lavoro inclinabile 
per scaricare facilmente il 
prodotto 

   Un sistema di controlli avanzati 
che si basano su controllori 
industriali 

   Su richiesta, soluzioni 
individuali aggiunte.
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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 


