
Food Processing Equipment

MULINO COLLOIDALE

Enigma Cm



Soluzione ideale per la macinazione ininterrotta di particelle in 
sospensione e di prodotti viscosi, semi duri o duri, senza macinazione 
preliminare (ad esempio noci).

Opzioni
  Conforme a  norme ATEX

  Diversi tipi di acciaio disponibili

  Adattatore di frequenza per cambiare 
la velocità del rotore

  Statore raffreddato

  Alimentatore regolabile

  Indicatore di livello nell’imbuto

  Sistema di ricircolo e scarico

Vantaggi
  I rotori e gli statori sono realizzati a 
partite da un unico pezzo di acciaio 
con utilizzo di tecniche di lavorazione 
dei metalli di ultima generazione.

  Sistema di aggiustamento della 
distanza tra rotore e statore con una 
precisione fino a 0.0001 mm per 
diversi livelli di macinazione.

  Nessuna guarnizione; la macchina 
funziona anche senza prodotto 
all’interno (corso a secco).

  Lo statore può essere raffreddato.

  Grande aperture di carico e coclea.

  Nessuna parte di consumo, lunga 
durata di esercizio, design facile da 
disassemblare.



Design
I mulini colloidali Enigma sono realizzati interamente in acciaio 
AISI304 / AISI316L o su richiesta in altre tipologie di acciaio.

Il corpo è stabile e sostenuto da una struttura in acciaio 
inossidabile con supporto aggiustabile per regolare l’angolo di 
ribaltamento (per lo scarico del prodotto).

Il rotore ad alta precisione è realizzato a partire da un singolo 
pezzo di acciaio inossidabile di alta qualità mediante l’utilizzo di 
apparecchiature per la lavorazione dei metalli avanzate. Il rotore 
è dotato di denti conici concentrici la cui altezza diminuisce 
gradualmente e che sono necessari per la macinazione continua 
del prodotto durante gli stadi finali della riduzione del particolato.

Anche lo statore viene realizzato a partire da un singolo pezzo 
di acciaio inossidabile. La distanza tra rotore e statore è regolata 
manualmente con una precisione fino a 0.0001 mm, e con la 
possibilità di fissarla in ogni posizione (continua, non discreta) 
con due viti per aumentare la stabilità.

Una caratteristica distintiva molto importante del mulino colloidale 
Enigma è, in confronto a prodotti similari, l’assenza di guarnizioni 
che permette all’apparecchio di lavorare anche senza prodotto 
all’interno (corso a secco).

Il mulino colloidale Enigma è dotato di un imbuto facilmente 
staccabile oltreché di statore e rotore facilmente smontabili e 
pulibili.

L’alimentazione del prodotto è effettuata con l’aiuto di una coclea 
che è inclusa nella dotazione di base.

Viene fornito un vassoio laterale in acciaio inossidabile facile da 
pulire per scaricare il prodotto pronto.

Il motore industriale con 3000 rpm, fase tripla asincrona, permette 
di utilizzare un adattatore di frequenza che aumenta l’efficacia 
della lavorazione.

Il mulino colloidale Enigma ha un pannello di controllo incorporato.



Modello
Enigma 

CM-2
Enigma 

CM-5
Enigma 

CM-7
Enigma  
CM-11

Enigma  
CM-15

Enigma 
CM-22

Enigma 
CM-37

Motore, kW
2.2 5.5 7.5 11 15 22 37

Monofase 3 fasi
Unità di 
controllo Non incluso / Simply starter / Convertitore di frequenza

Materiale AISI304 / AISI316L / Speciale
Tenuta Progettazione senza anello di tenuta
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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 
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