
Soluzioni per essicazione

per piccole, medie 
e grandi produzioni

Drying solutions

ES SYSTEMS
for small, medium and 
large scale productions

IMPIANTI ES

n	Automatic product drying systems
n	Maximum uniformity of internal humidity and temperature
n	Homogeneous production 
n	Flexibility in use in order to adapt to the market demands
n	Suitable for top quality products, bacteriologically safe
n	Optimal safety and ease of use
n	Hygienic and easy to keep clean
n	Reliability and low maintenance costs
n	High efficiency and energy saving
n	Low energy consumption
n	Total reliability with low maintenance costs
n	Economical to run
n	Recipes and processes programmed from an electronic control panel 
 for automatic plant operation
n	24 hour use with maximum reliability

Verinox designs and constructs alternated horizontal flow drying 
systems for all types of food product and production requirements, 
especially for fruit and vegetable products.
“ES” type systems allow complete cycles to be run up to a temperature 
of 70°C and include the following stages:
Drying                Desiccation               Stabilisation

ENVerinox progetta e realizza impianti di essiccazione a flusso 
orizzontale alternato per qualsiasi tipologia di prodotto alimentare 
e esigenza produttiva in particolare per i prodotti ortofrutticoli.
Gli impianti tipo “ES” permettono di eseguire cicli completi sino 
ad una temperatura di 70°C e prevedendo fasi di:
Asciugamento          Essiccazione          Stabilizzazione

n	 Impianti  automatici per l’essicazione dei prodotti
n	Massima uniformità della temperatura e dell’umidità interna
n	 Produzione omogenea 
n	 Flessibilità di impiego per adattarsi alle richieste di mercato 
n	 Adatto per prodotti di altissima qualità, batteriologicamente sicuri
n	Massima sicurezza e semplicità d’uso
n	 Rapidità di pulizia ed igiene
n	 Affidabilità e costi di manutenzione ridotti
n	 Alto rendimento e risparmio energetico
n	 Bassi consumi energetici
n	 Affidabilità totale con costi di manutenzione ridotti
n	 Economicità di gestione e risparmio 
n	 Programmazione delle ricette e dei processi tramite pannello di 
 comando elettronico per il funzionamento automatico degli impianti
n	 24 al giorno di esercizio con la massima affidabilità
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Con le soluzioni Verinox è possibile impostare i valori di temperatura 
e umidità, selezionare per ogni ricetta la velocità di ventilazione e la 
regolazione delle serrande.

Con accessori e pannelli di controllo, a scelta , è inoltre possibile 
controllare:
- il peso dei prodotti in essiccazione
- la velocità dell’aria in modo variabile e continuo

L’eccellenza tecnologica degli impianti Verinox garantisce massime 
performance e prodotti di alta qualità.

L’esperienza e l’alta tecnologia Verinox offrono personalizzazioni 
degli impianti secondo le esigenze produttive con livelli di 
automazione e controllo elevatissimi.

Una vasta gamma di accessori permette adattamenti ad ogni 
esigenza operativa, di processo e di controllo dei parametri e ricette.
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With Verinox systems the temperature and humidity can be set as well as the 
ventilation speed and air lock positions for each recipe.

With a choice of accessories and control panel, the following can also be 
controlled:
- the weight of the products being dried
- the air speed in variable and continuous mode
 
The technological excellence of Verinox systems ensures maximum 
performance and top quality products.

Considerable experience and technological expertise allow Verinox to offer 
systems customised according to production requirements with extremely 
high levels of automation and control.

A wide range of accessories is available allowing adaptation to all 
operational and processing needs and requirements for the control of 
parameters and recipes.
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