Serie HPE linea latticini
Con certificato di accettazione attrezzatura USDA
Pompa sottovuoto con igiene ottimizzata.
Porzionate prodotti di alta qualità? Esigete solo il più elevati standard di
sicurezza del prodotto e di igiene ? A ciò corrisponde il certificato di accettazione
attrezzatura USDA. La serie HPE linea latticini di VEMAG ha ottenuto tale
certificazione per la corrispondenza dei materiali e del processo cui si intende
dedicata. Per ottenere la certificazione si è dovuto ottemperare a quanto sancito
dalla norma 3-A standard sanitari, numero 23-05. VEMAG ha ottenuto la
certificazione nel nel novembre 2007. Ciò fa di VEMAG l‘ unico produttore sul
mercato le cui pompe sottovuoto soddisfano tali severi requisiti USDA.

HPE linea latticini
Tutte le pompe sottovuoto della serie
HPE sono fornite con un certificato di
accettazione USDA all‘origine. L‘intero
sistema di trasporto del prodotto dalla
tramoggia all‘uscita della macchina è
progettato in conformità allo standard
Sanitario 3 -A USDA.

dei materiali e lavorazione. Superfici
in acciaio inox lucidate ed eventuali
curve arrotondate per garantire la perfetta pulizia. L‘area di contatto in cui i
prodotti sono trasportati è ulteriormente protetta da potenziali contaminazione grazie a guarnizioni speciali. La tramoggia ha un coperchio con apertura
per il flusso di prodotto per prevenire
Linea latticini
che la materia prima entri in il contatto
con corpi estranei. Il coperchio può esAree di contatto con il prodotto, come sere inclinato e aperto per pulizia.
ad esempio l‘unità di passaggio, la
doppia vite e il relativo alloggiamento,
sono ottimizzati in termini di selezione

Caratteristiche essenziali
• Controllo del vuoto con intercetto
automatico a tramoggia svuotata
• Sistema di sensori integrato per il
monitoraggio automatico delle tenute nell‘area di trasduzione 		
prodotto
• Doppia vite con lucidatura specifica
• Materie plastiche e tenuta
conformi a 3-A standard sanitario
e FDA (Food and Drug
Administration)
• Disponibile come 3-A standard
sanitario solo senza sollevamento
e senza opzione di collegamento

Connettore del vuoto e unità di alimentazione lucidati

Guarnizioni unità di alimentazione ottimizzate

Lucidatura specifica del cilindro di alimentazione

Il coperchio tramoggia può essere aperto
inclinandolo
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