INDUSTRIA ALIMENTARE

Cryo tunnel- ZF3
• ECCELLENTE EFFICIENZA
CRIOGENICA
• DESIGN COMPATTO
• SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE E DI
UTILIZZO

Idea di base

Caratteristiche

CRYO TUNNEL- ZF3 è un tunnel criogenico in linea in acciaio inox che
può essere facilmente integrato in qualsiasi linea di trasformazione degli alimenti. La versatilità di ZF3 consente di congelare in profondità o
in superficie, oppure di raffreddare in modo efficiente, quasi ogni tipo
di prodotto alimentare, utilizzando azoto o anidride carbonica in forma
liquida, garantendo nel contempo una eccezionale qualità dei prodotti.

In CRYO TUNNEL- ZF3, le superfici a contatto con gli alimenti sono in acciaio inossidabile; così come il corpo coibentato. Il sistema di sollevamento
consente di aprire completamente la copertura, allo scopo di consentire
una migliore accessibilità per le operazioni di pulizia, igienizzazione e manutenzione. La base del congelatore ha una forma concava per migliorare
il drenaggio dell’acqua di lavaggio e delle soluzioni utilizzate durante l’operazione di pulizia.

È ideale per le aziende di trasformazione che hanno bisogno di aumentare la produttività e di avere un’attrezzatura più facile da pulire, utilizzare
e manutenere, che richieda un investimento di capitale ed un costo di
installazione minimo.
ZF3 è disponibile in 4 lunghezze della zona di congelazione e 2 larghezze del nastro per soddisfare i requisiti di produttività, spazio ed installazione specifici delle aziende di trasformazione di alimenti.

Industrie
CRYO TUNNEL- ZF3 è ideale per la congelazione, in profondità o superficiale, e per il raffreddamento di molti tipi di prodotti alimentari nei
seguenti settori:
• Carne
• Frutta e verdura
• Pollame
• Panetteria
• Pesce e prodotti di mare
• Prodotti lattiero-caseari
• Pasti pronti
• Gelati

Il sistema di iniezione criogenica utilizza azoto liquido e si adatta automaticamente al variare del carico di calore dei prodotti utilizzando un software
di controllo specificamente sviluppato.
ZF3 è semplice da utilizzare e garantisce prestazioni eccellenti in termini di
efficienza criogenica e produttività.

Vantaggi
• Eccellente efficienza criogenica usando azoto liquido
• Sicurezza e facilità di utilizzo
• Grazie alla sua flessibilità consente di congelare o refrigerare diversi tipi
di prodotti alimentari
• Design compatto, minimo ingombro al suolo
• Facilità di installazione
• Bassi costi di manutenzione
• Facile e veloce da pulire; le operazioni richiedono meno di 20 minuti
• Conformità con le seguenti norme europee armonizzate: EN 12100-1 e
-2, EN 349, EN 294, EN 418, EN 60 204-1

