
Food Processing Equipment

FRIGGITRICE A VUOTO PER LABORATORIO  
E A BASSA PRODUZIONE DI USCITA 

NEAEN VF



La friggitrice a vuoto NEAEN VF è progettata per dosare la frittura 
di verdure, frutta, pesce, prodotti dolciari e di pasticceria così come 
la carne e prodotti a base di pesce.

Rispetto alle normali 
friggitrici atmosferiche, 
la frittura a vuoto offre 
notevoli vantaggi.
L’evaporazione dell’acqua in un vuoto 
avviene a temperature più basse, il 
che significa ridurre i costi energetici.

La qualità dei prodotti è superiore 
grazie alla bassa presenza di grassi 
e acrilammide. I prodotti possono 
essere fritti a temperature inferiori a 
120 °C (248F), la temperatura attorno 
alla quale l’acrilammide comincia a 
formarsi.

La temperatura di frittura, nonché il 
grado di vuoto, possono essere regolati 
in base ai requisiti del prodotto, come 
il suo aspetto desiderato,la durezza, e 
la presenza di materia grassa.

È possibile la frittura di prodotti con 
alto contenuto di zucchero senza che 
quest’ultimo caramelli. La friggitrice 
a vuoto consente l’elaborazione di 
patate a bassa qualità che contengono 
una elevata quantità di amido e non 
potrebbero essere fritte in un’ ordinaria 
friggitrice atmosferica.

Attraente croccantini di frutta possono 
essere prodotti anche da frutta con un 
alto contenuto di zucchero (senza che 
diventino marroni).

La bassa temperatura di lavoro 
mantiene l’olio fresco per un tempo più 
lungo e non lascia che diventi rancido.

Utilizza una minore quantità di olio per 
frittura rispetto a quella atmosferica.

La friggitrice a vuoto NEAEN VF 
comprende i seguenti elementi:
  Camera per frittura a vuoto

  Impianto di riscaldamento a olio

  Vuoto collettore per immagazzinamento e 
raffreddamento forzato dell’olio

  Sistema di vuoto per la rimozione dell’olio dal prodotto 

  Sistema di vuoto

  Filtraggio dell’olio e sistema di circolazione 

  Riscaldamento elettrico integrato a bassa inerzia. 
Controllo della temperatura multizona con un 
termoregolatore automatico. Scambiatore di calore 
integrato per il raffreddamento dell’olio

  Ulteriore cestello in rete incluso

Sistema efficiente ed affidabile per la rimozione dell’olio 
dai prodotti fritti

A seconda delle esigenze del cliente e del budget, 
possono essere fornite friggitrici a vuoto con vari sistemi 
di controllo.

Comando manuale. Commutazione manuale delle 
valvole.

Semiautomatico. Commutazione di tutte le valvole per 
mezzo di un sistema gestito da un pannello di controllo.

Sistema di controllo completamente automatico basato 
su di un controller industriale. Il ciclo è completamente 
automatico ed avviene secondo il programma selezionato.



I vantaggi della friggitrice a 
vuoto NEAEN VF
  Economica - consente di risparmiare 
una notevole quantità di olio ed 
energia.
  Possibilità di utilizzare I prodotti di 
scarsa qualità che non potrebbero 
essere utilizzati in una friggitrice 
atmosferica.
  Rispettosa dell’ambiente, prodotti 
finite di qualità con basso contenuto 
di grassi, e con poca o nessuna 
acrilammide.
  Sistema unico di rimozione dell’olio 
dopo la frittura ciclo
  Facile da usare
  Resistente
  Ambiti di applicazione: sani spuntini di 
frutta e verdura, prodotti semilavorati 
di carne e pesce, vari tipi di essiccato 
o conserve surgelate, dolciumi.

Modello VF-30
Capacità, kg / h, alimentazione fino a100*
* dipende del prodotto e modalità di trasformazione
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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 


