
Food Processing Equipment

PASTORIZZATORE IN LOTTI 

BTV,  
TERMIZZATORE IN LOTTI, TINO PER IL CAGLIO



Progettato per riscaldare e mantenere una temperatura prefissata per 
un determinate tempo (pastorizzazione in lotti) per una vasta gamma 
di prodotti quali:
  latte

  succhi

   yogurt ed altri prodotti  
caseari

  impasti d’uovo

  ed altri

Oltre alla pastorizzazione, il termizzatore in lotti BTV può essere 
utilizzato per produrre prodotti caseari con l’aggiunta di fermenti 
lattici.
Il riscaldamento è effettuato per mezzo di una serpentina integrata 
o con l’iniezione di vapore nella camicia di riscaldamento.
E’ anche possibile iniettare acqua gelida nella camicia per 
raffreddare e conservare un  prodotto finito.
Alta efficienza di riscaldamento e mantenimento della 
temperatura prefissata con  precisione elevata. La miscelazione 
ininterrotta del prodotto per mezzo di un miscelatore di forma 
speciale assicura un riscaldamento uniforme dell’intero volume 
del prodotto con una precisione fino a 1 grado.
Il pastorizzatore in lotti BTV può essere dotato 
in via opzionale di un sistema di controllo 
automatico con un datalogger della temperatura 
(su supporto cartaceo o elettronico).

Vantaggi
  Alta efficienza, economico nell’utilizzo.

   Ideale per la produzione di bassa o 
media capacità in lotti di una vasta 
gamma di prodotti.

   Design moderno, comodo e compatto

   Prodotto secondo standard di qualità 
elevati interamente nella UE.

Modello 100 250 500 1000 1500 2000
Volume totale, l 100 250 500 1000 1500 2000
Riscaldamento Energia elettrica, vapore, gas Vapore
Materiale AISI304/AISI316L



Food Processing Equipment

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 


