
Food Processing Equipment

IL CUOCITORE A VAPORE IN PRESSIONE 

NEAEN PrEStEAm 



Il cuocitore a vapore in pressione NEAEN PreSteam sono progettate per il 
trattamento ad alta efficienza con calore di una vasta gamma di prodotti 
alimentari a temperature fino a 125 gradi e con una pressione di esercizio 
fino a 1.3 bar.
Il cuocitore a pressione NEAEN PreSteam sono ideali per la cottura e la brasatura di carne, vegetali, legumi 
e chicchi di cereali. Il prodotto finito conserva il più possibile il suo contenuto di vitamine e sali minerali e i 
suoi valori nutritivi. Grazie alla significativa riduzione dei tempi di cottura, il prodotto conserva tutta la sua 
attrattiva e nello stesso tempo migliora di odore e gusto.

Quando si utilizzano prodotti congelati, la struttura interna del prodotto viene in parte ricostituita durante la 
cottura a pressione.

Durante la cottura a pressione, non è necessario aggiungere molte spezie o aromi artificiali, per via del fatto 
che se da un lato sono meglio assorbiti, dall’altro il prodotto non perde il suo gusto ed odore naturale.

Sistema di 
riscaldamento
Nella versione di base 
del cuocitore a pressione 
PreSteam, il riscaldamento 
è effettuato da un getto 
a pressione fino a 5 bar 
direttamente nel prodotto.

In via opzionale, è possibile 
effettuate il riscaldamento 
a vapore ( fino a una 
pressione di 12 bar) 
attraverso una camicia di 
riscaldamento.

Riscaldamento elettrico. 
Se è necessario  il 
riscaldamento elettrico, 
viene effettuato attraverso 
serpentine incorporate 
sistemate nella parte in 
basso del cuocitore a 
pressione. Questo metodo 
di riscaldamento può 
essere applicato solo nel 
caso di prodotti che sono 
cucinati nel cestello di 
cottura. In questo caso, 
il volume di lavoro del 
cuocitore sarà minore.

  Tempo di cottura ridotto del 30 – 80% in base al tipo di prodotto.

  Una buona parte delle vitamine e dei minerali sono preservate, come 
anche il colore, l’aroma e l’aspetto naturale del prodotto.

  La quantità di energia necessaria per preparare una singola partita di 
prodotto è significativamente ridotta.

  Sicurezza: triplo sistema di controllo della pressione.

  Possibilità di cucinare i prodotti sia in un contenitore speciale che 
direttamente nella camera a pressione (solamente nel sistema con 
riscaldamento a vapore). 



Modello PreSteam-1 PreSteam-2 PreSteam-3
Diametro, mm, circa 550 750 1150
Importo di cesti 1 2 2 1 2 3
Dimensioni del cesto, Diametro * Altezza, mm 550 * 400 750 * 570 1150 * 500
volume di lavoro, riscaldamento a vapore, 
cottura senza cestello * 120 240 700 700 1400 2100

volume di lavoro, riscaldamento a vapore, 
cottura nel cestino * 110 220 680 600 1200 1800

volume di lavoro, riscaldamento elettrico, 
cucina in cestino * 95 190 500 500 1000 1500

Riscaldamento iniezione diretta di vapore, bobine elettriche, camicia 
riscaldamento

* dati approssimativa
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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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