
LINEE PER LA PRODUZIONE
DI PUREE DI FRUTTA E VERDURA
Estrazione di purea a caIdo e a freddo

Boema S.p.A. 
Corso Scagliola, 197 
12052 Neive (Cn) Italy

T +39 0173 678711 F +39 0173 67626
boema@boema.com / info@boema.com
www.boema.com 

La Boema S.p.A. nasce nel 1979 e nel corso degli anni 
si è affermata come un’azienda leader nella costruzione 
d’impianti per il settore alimentare. 

Ciò che ha permesso a Boema S.p.A. di divenire un leader 
nell’industria alimentare è sicuramente da ricondursi ad un 
costante e attento aggiornamento, dettato dalle crescenti 
esigenze degli utilizzatori e ai progressi registrati nelle 
tecniche di progettazione e lavorazione.

Ad oggi, l’azienda si avvale della collaborazione di circa 
150 dipendenti, prevalentemente specializzati nella 
progettazione, realizzazione e montaggio di macchine ed 
impianti per la trasformazione di prodotti alimentari.

Grazie a questo Boema S.p.A. si è guadagnata un’eccellente 
reputazione di qualità e affi dabilità dei propri prodotti 
realizzati, testimoniata dalle decine di referenze di industrie 
italiane ed estere. 
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BOEMA S.p.A. costruisce impianti completi 
per la produzione di puree di frutt a e di 
verdura, naturali o concentrate, destinate al 
confezionamento asett ico, alla surgelazione, 
alla produzione di succhi, miscelati e 
confett ure. 

Per tutti i prodotti fi niti, Boema costruisce 
le macchine e le attrezzature necessarie 
dal ricevimento della materia prima, anche 
proveniente direttamente dalla raccolta, alla 
trasformazione e conservazione del prodotto  
per portate variabili in funzione alle esigenze 
del cliente utilizzatore.

Linee per la
produzione di puree
di frutta e verdura

PUREE & CONCENTRATED

Il sistema OLIMPO ha una grande versatilità dal punto 
di vista dei possibili prodotti lavorabili e un’ottima 
fl essibilità di processi di estrazione in modo da avere 
rendimenti elevati senza danneggiare il prodotto.

BOEMA OLIMPO 

Boema S.p.A. progetta e costruisce Riempitrici 
asettiche che servono a riempire asetticamente 
prodotti liquidi e semidensi senza pezzi o con pezzi ad 
una o due teste le quali possono essere fi sse o mobili.

RIEMPITRICE ASETTICA USA

APPROFONDIMENTI

TURBO ESTRATTORE PR410- PR411

La nuova generazione di Turbo estrattori Boema è 
progettata per essere in grado di adattarsi facilmente 
alle diverse produzioni, in modo che possano 
raggiungere livelli di eccellenza per varie applicazioni.

STERILIZZATORE PE

Pastorizzatori, sterilizzatori e raffreddatori per succhi 
e puree di frutta e verdura, naturali o concentrate, 
con o senza pezzi. Le macchine sono in grado di 
effettuare i cicli termici in funzione delle esigenze 
dell’utilizzatore e dalla temperatura di riempimento.


