
Food Processing Equipment

LA SERIE DI FRIGGITRICI IN  
CONTINUO 

UniFry



UniFry – una nuova generazione di friggitrici in continuo con 
immersione del prodotto in olio  totale o parziale
La serie di friggitrici UniFry sono adatte per la frittura continua di ogni prodotto, incluse le granaglie e 
i prodotti granulati o polverizzati.

E’ anche possibile friggere 
I prodotti solamente dal 
lato inferiore per poi 
rivoltarli per continuare la 
frittura sull’altro lato.

  Prodotti a base di carne 
e pesce inclusi prodotti 
impanati e tortini 

  Noci e merendine, anche 
di piccolo formato (da 1 
mm)

  Prodotti fatti con paste

  Patatine

  Ogni tipo di verdura.

Il design delle friggitrici in continuo UniFry risolve tutti i problemi 
che un produttore può incontrare utilizzando friggitrici con uno o 
più nastri di trasporto, come lo scarico non agevole del prodotto, 
danneggiamento di parte del prodotto durante il carico, aumento 
della lunghezza totale della macchina per via della necessità di un 
angolo di ribaltamento stretto del nastro trasportatore di scarico, etc

La pulizia e la manutenzione sono estremamente comodi: l’intera 
superfice riscaldata è accessibile al 100% per le operazioni di pulizia 
di routine. Durante la frittura viene effettuata una costante e continua 
pulizia meccanica della superfice riscaldata. In questo modo non 
si vengono a bruciare piccole quantità di prodotto che potrebbero 
deteriorare l’olio e portare alla formazione di depositi difficili da 
rimuovere sulla superfice di lavoro.

Ideale per la frittura di prodotti che richiedono lungo trattamento 
termico (la superfice dell’area di esercizio della friggitrice può 
essere raddoppiata senza aumentare la dimensione globale della 
macchina).



Caratteristiche distintive
Reale versatilità. Le friggitrici della serie 
UniFry sono adatte sia per la frittura di 
prodotti che galleggiano che di prodotti 
che ricadono sul fondo del recipiente, con 
uguale efficienza in entrambi i casi.

Alta efficienza. Si può passare in pochi 
minuti alla lavorazione di un nuovo tipo di 
prodotto, il che permette al produttore di 
massimizzare il tempo di produzione ed 
estendere la gamma di prodotti lavorati. 
Persino un produttore che ha appena 
iniziato l’attività può estendere in maniera 
significativa la sua gamma di prodotti senza 
spese aggiuntive per i macchinari.

Alta capacità produttiva: massima capacità 
produttiva per unità di superfice di lavoro (in 
base alle proprietà del prodotto) in confronto 
alle friggitrici in continuo di altre marche.

Durata più lunga dell’olio grazie alla pulizia 
meccanica ininterrotta della superfice 
riscaldata. Le piccole particelle di prodotto 
sono eliminate in modo veloce ed efficiente, 
il che previene il deterioramento delle 
qualità dell’olio causato dalla bruciatura 
delle briciole.

Il carico del prodotto è effettuato senza 
alcun danno e in modo da assicurare che 
niente rotoli nell’olio.

Estremamente igienico. Le friggitrici della 
serie UniFry sono dotate di un Sistema di 
pulizia meccanica della superfice riscaldata, 
come anche (in via opzionale) di un Sistema 
di filtro e circolazione ininterrotta dell’olio.

Permette di utilizzare pochissimo olio.



Design
Il design della serie di friggitrici 
UniFry non ha una rete trasportatrice. 
Invece la friggitrice è dotata di un 
trasportatore a catena con barre 
traverse che si muove lungo una 
placca di metallo realizzata in un 
unico pezzo e che è situata dentro il 
vano di frittura.

Se è necessario friggere prodotti 
galleggianti, vengono caricati e fritti 
nel fondo della camera di frittura 
tra il fondo riscaldato e la placca in 
metallo. Il livello dell’olio raggiunge 
in questo caso il livello della placca 
in metallo. La movimentazione 
del prodotto nella camera di 
frittura è effettuato con l’ausilio di 
barre traverse che nel contempo 
eseguono la pulizia meccanica del 
fondo. La placca di metallo superiore evita che il prodotto salga alla superfice.

Durante la frittura, il prodotto, che resta sul fondo del vano di frittura durante tutto il processo, viene 
fritto sul lato superiore della placca metallica, e in questo caso il livello dell’olio è più alto.

Si selezionano i vari modi di frittura muovendo avanti o indietro la guida del trasportatore.

Se un prodotto deve essere fritto su entrambi I lati (tortine di carne),la friggitrice può essere dotata di 
apparecchio apposito per rivoltare il prodotto.

E’ possibile friggere i prodotti in modalità intensiva per cui i prodotti sono prima fritti nella parte 
superiore  della friggitrice e poi spostati in quella inferiore. In questo modo si raddoppia la superfice 
di lavoro della friggitrice.

Model UniFly
Larghezza dell’area di frittura, mm 200 - 1000
Lunghezza dell’area di frittura, mm 1000 - 5000
Altezza delle traverse, mm 50
Riscaldamento Vapore, elettricità, gas
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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 

http://neaen.com/it/
http://neaen.com/it/contatti

