
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AEROMAT è la soluzione perfetta e completa per la massima varietà di trattamenti termici. La combina-
zione delle funzioni di colorazione, asciugatura,  aff umicatura, cottura a vapore, può essere completata 
con le funzioni di arrostimento e di aff umicatura a freddo.

AEROMAT

DATI TECNICI
AEROMAT

 
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE

IMPIANTO NUMERO DI 
CARRELLI

LUNGHEZ-
ZA LARGHEZZA PROFON-

DITÀ
ALTEZZA INCLUSA

MACCHINA

LARGHEZZA x 
LUNGHEZZA
EFFETTIVE

SUPERFICIE 
EFFETTIVA

mm mm mm mm mm m²

FI
LA

 S
IN

GO
LA

SO
PR

A

DI
ET

RO

2 2413 1920/1750 1466 3170/3320; 3780/3930 2100 x 1025 2.2

3 3468 1920/1750 1267 3224 ; 3654 3150 x 1025 3.2

4 4523 1920/1750 1603 3266 ; 3932 4200 x 1025 4.3

5 5578 1920/1750 - 3910 5250 x 1025 5.4

6 6633 1920/1750 - 3921/4069 6300 x 1025 6.5

8 8747 1920/1750 - 4095/4241 8400 x 1025 8.6

10 (2) 10857 1920 - 4531 10500 x 1025 10.8

DO
PP

IA
 F

IL
A

SO
PR

A DI
ET

RO

4 2413 3300 1131 3263 ; 3580 2100 x 2050 4.3

6 3468 3300 1384 3411 ; 3910 3150 x 2050 6.5

8 4523 3300 1531 3411 ; 4080 4200 x 2050 8.6

10 (2) 5578 3300 - 4080 5250 x 2050 10.8

12 (2) 6633 3300 - 4230 6300 x 2050 12.9

14 (1)(2) 7688 3300 - 4818 7350 x 2050 15.1

NUMERO DI 
CARRELLI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PRODUTTIVITÀ
kg/giorno 5,345 8,017 10,690 13,362 16,035 18,707 21,380 24,052 26,725 29,397 32,070 34,742 37,415

Produttività calcolata su due turni giornalieri di 7 ore ciascuno e per un carico netto per carrello di 350 kg in uscita e con un tempo di cottura di 110 minuti.

Note
• Altre dimensioni a richiesta
• Uno spazio di circa 800 mm è richiesto dietro la costruzione per

scopi di manutenzione

• Tutte le informazioni riferiscono a installazioni per trasporto manuale di carrelli o bilancelle e porte manuali ad anta battente
• (1): solo con riscaldamento a vapore     (2): non con riscaldamento elettrico

Fig.1 1x2, macchine sopra Fig.2 1x2, macchine dietro Fig.3 2x2, macchine sopra Fig.4 2x2, macchine dietro
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VEMAG ANLAGENBAU GmbH
Weserstraße 32 • 27283 Verden • Germany 
T: +49 (0) 4231/777-7 • vertrieb@vemag-anlagenbau.de
www.vemag-anlagenbau.com

Contatto:
Inova Food s.r.l.
T: +39 344 1192820
info@inovafood.it

Sfrutta le potenzialità dei nostri impianti al massimo utilizzando la nostra rete mondiale di consulenti.



VANTAGGI OPZIONI
AEROMAT

Al fi ne di ottenere un prodotto della più alta 
qualità nel  più breve tempo possibile, deve es-
sere prevalente la condizione climatica ideale e 
la regolarità del fl usso all’interno della camera.

Le ventole radiali generano il ricircolo d’aria 
all’interno della camera diverse volte al minu-
to, ad intervalli regolari e impostati per il mi-
glior rendimento a che il prodotto specifi co sia 
trattato uniformemente e che ne sia garantita 
la qualità costante nel tempo. In più, il sistema 
di deviazione costante di fl usso, ampiamente 
collaudato, assicura una distribuzione di aria 
uniforme in tutta la camera, quindi l’omo-
geneità dei prodotti: sia appesi che adagiati.

In caso di assenza di tale ripartizione di-
namica, il fl usso di aria sarebbe prev-
alente in alcune zone specifi che, ren-
dendo prodotti scadenti a causa delle 
inevitabili diversità di trattamento termico.

EcoCon RICUPERATORE DI CALORE
Il preriscaldamento dell’aria fresca permette risparmi di energia in tale 
fase fi no al 30%.

GENERATORE DI FUMO
Forniamo generatori di fumo per incandescenza, per frizione, a vapore e 
sistemi per fumo liquido per la più ampia scelta possibile.

INSTALLAZIONI A RICHIESTA
Per ottimizzare lo spazio a disposizione, è possibile una installazione com-
patta fi no alla misura di 20 carrelli. 

POSIZIONAMENTO MACCHINE
A seconda dello spazio a disposizione e della convenienza, gli impianti e 
macchinari sono abitualmente posti dietro o sopra la camera stessa.

DOCCIA E SCARICO A PAVIMENTO
La doccia assicura il rapido raff reddamento dei prodotti. A richiesta, for-
niamo anche lo scarico a pavimento.

UNITÀ DI LAVAGGIO CIP TOTALMENTE AUTOMATICA
L’automazione totale del processo di lavaggio di macchina, condotti e 
camera, grazie a speciali ugelli rotanti, garantisce la massima igiene. Una 
pompa si lavaggio è disponibile come accessorio.

TIPI DI RISCALDAMENTO
AEROMAT è disponibile per riscaldamento a vapore, gas diretto e indiretto 
ed elettrico.

AVANZAMENTO AUTOMATIZZATO A PAVIMIENTO
Se scegliete tale funzione e la soluzione a transito, otterrete il risultato di 
automatizzare il vostro AEROMAT.

CONDIZIONI DI FLUSSO
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LDS: SISTEMA CENTRALIZZATO RACCOLTA E GESTIONE DATI DI PROCESSO
Il sistema riduce operazioni complesse relative a un gruppo di impianti di 
trattamento termico a una semplice funzione di controllo centralizzata per 
un solo operatore.

OMOGENEITÀ ASSOLUTA DI 
PROCESSI E RISULTATI

Immagine della variazione dinamica di fl usso VEMAG

COLLEGAMENTO ETHERNET
I messaggi raggiungono direttamente gli indirizzi email della lista di 
distribuzione impostata.

OPZIONE DI AFFUMICATURA A FREDDO
Una installazione dedicata è disponibile per quei prodotti che debbano es-
sere aff umicati con delicatezza e a temperature relativamente basse.

˚C

MASSIMA EFFICIENZA
ENERGETICA

QUALITÀ ATTRAENTE

IGIENE ECCEZIONALE



DATI TECNICI
AEROMAT

ELETTRICITÀ

RISCALDAMEN-
TO A VAPORE 

SATURO
(4-6 bar)

POTENZA
BRUCIATORE

VAPORE
SATURO

(PER COTTURA)
(0,7 bar)

DOCCIA
(OPZIONALE)

(3 bar)

ARIA
COMPRESSA 
PER VALVOLE

(6 bar)

IMPIANTO
NUMERO

DI CARRELLI

riscaldamento 

elettrico
solo a vapore solo a gas

kW kW kW kg/h m³/h m³/h

FI
LA

 S
IN

GO
LA

SO
PR

A

DI
ET

RO

2 7.2 83 110 110 120 1.6 2.5

3 9.2 99.2 160 110 180 2.1 2.5

4 12.7 126.5 200 110 240 2.6 2.5

5 17.4 146.9 250 200 300 3.2 2.5

6 17.4 183.2 290 200 360 3.7 2.5

8 21.7 241.7 380 350 480 4.8 2.5

10 (2) 35.7 - 460 350 600 5.8 2.5

DO
PP

IA
 F

IL
A

SO
PR

A DI
ET

RO

4 12.7 126.5 200 110 240 3.2 2.5

6 17.4 183.2 290 200 360 4.2 2.5

8 21.7 214.7 380 350 480 5.3 2.5

10 (2) 35.7 - 460 350 600 6.3 2.5

12 (2) 35.7 - 520 350 720 7.4 2.5

14 (1)(2) 44.7 - 600 - 840 8.4 2.5
Note
• Altre dimensioni a richiesta
• Valori di picco massimi
• Uno spazio di circa 800 mm è richiesto dietro la costruzione per scopi

di manutenzione

• Tutte le informazioni riferiscono a installazioni per trasporto manuale di carrelli o bilancelle e porte manuali ad 
anta battente
(1): solo con riscaldamento a vapore     (2): non con riscaldamento elettrico

IMPIANTI

VALORI ENERGETICI
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Erhitzer / heat exchanger

Ventilator / air fan

Befeuchtung / humidification

Frischluft / fresh air

Klappe / flap

Abluft / exhaust air 

Rauch / smoke
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DETTAGLI TECNICI
AEROMAT
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Camera altamente isolata con pareti da 82 mm di spessore coibentate con schiuma irrigidita di poliuretano 
esente da CFC che riduce la dispersione del calore fi no al 40% rispetto alle pareti isolate con lana di roccia.

La dinamica del ricircolo e di distribuzione minimizza il volume di ventilazione, limitando la potenza del mo-
tore installato.

La ventola di ricircolo centralizzata raggiunge l’omogeneità non altrimenti raggiungibile con il sistema con-
venzionale di una ventola per carrello.

MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA

Il collaudato sistema di deviazione di fl usso produce una ventilazione dell’aria dinamica a garantire omoge-
neità qualitative sia per prodotti appesi che per prodotti distesi: una installazione per tutti i vostri prodotti.

Temperatura e umidità relativa sono rilevate in continuo per il controllo delle condizioni climatiche ottimali.

L’impianto di riscaldamento centralizzato fornisce un clima costante in ogni punto della camera.

Le condizioni di fl usso sono perfettamente adattate alle diverse necessità di processo dalla ventola radiale 
dotata di inverter per velocità infi nitamente regolabili.

OMOGENEITÀ ASSOLUTA DI PROCESSI E RISULTATI

QUALITÀ ATTRAENTE
L’installazione può essere smontata e ricollocata in altro luogo in qualsiasi momento.

I risultati di pulizia sono garantiti per essere riproducibili con il minimo uso di prodotti chimici mediante il 
sistema automatico CIP incluso nella dotazione di fornitura. Questo sistema può essere complementare a 
installazioni di pulizia eventualmente esistenti.

IGIENE ECCEZIONALE

Il preriscaldamento dell’aria con Eco-Con, unità di recupero del calore, permette un ulteriore risparmio di en-
ergia occorrente al processo fi no al 30%.

L’uniformità del ricircolo d’aria garantisce anche la colorazione omogenea di tutti i prodotti all’interno della 
camera.

Montiamo una chiusura a 3 punti delle porte a battente per garantire la tenuta totale delle guarnizioni.

Il nostro sistema di ripartizione continua del fl usso con aletta di deviazione riduce il fabbisogno di aria e per-
mette dunque un elevato risparmio di energie.
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