
Food Processing Equipment

NASTRO DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 

NEAEN WCC



Il nastro trasportatore con raffreddamento ad acqua NEAEN WCC  
è progettato per il raffreddamento veloce ed efficiente dei prodotti dopo 
la cottura, la scottatura, la cottura al forno e l’essicazione.
Il nastro trasportatore con raffreddamento ad acqua NEAEN WCC è utilizzato nella linea produttiva del 
trattamento termico dei prodotti, dopo le cuocitore / sbollentatore trasportatori e coclea i forni per arrostire 
e gli essiccatori.

Adatto per un raffreddamento efficace di prodotti come:

  pasta

  riso

  piselli, fagioli e altri legumi

  frutti di mare (gamberi, cozze, calamari, piovre ecc.)

  verdure

  funghi

  Alcuni tipi di dolciumi (esempio: prodotti dolciari in barrette dopo la cottura al forno).

Secondo il tipo di prodotto, il raffreddamento può essere effettuato mediante versamento di acqua 
ghiacciata o creando una nebbiolina dispersa finemente. 

I prodotti che non galleggiano in superficie possono essere raffreddati mediante immersione in acqua 
ghiacciata. 

L’ampiezza standard del nastro di raffreddamento ad acqua NEAEN è compresa tra i 300 e i 2000 mm ed è 
determinata dai parametri degli impianti di trattamento termico. La lunghezza del nastro di raffreddamento 
dipende dalla performance richiesta. 

Il materiale utilizzato è acciaio inossidabile AISI304, con nastro trasportatore in PVC. É possibile connettere 
una fonte di acqua di raffreddamento negli impianti del cliente oppure dotare il sistema di raffreddamento 
del proprio refrigeratore. É disponibile anche un sistema di filtraggio per l’acqua di riciclo.  

Un sistema di riscaldamento ad acqua può essere installato per la scongelare i surgelati.
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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 


