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La sicurezza prima di tutto
Il Metodo Cuomo®, si identifica scientificamente nel brevetto
europeo N° EP2769276B1 (Sicur Food Control®: Dispositivo e
metodo per il controllo e la gestione della conservazione e/o
della trasformazione di alimenti in un ambiente chiuso, mobile
o fisso) riconosciuto ufficialmente da Gennaio 2019 dallo
European Patent Office.
Arredo Inox, conosciuta in tutto il mondo con il brand
Stagionello® Store è attualmente l'unica azienda licenziataria
di questo brevetto per la produzione e la commercializzazione
di impianti di trasformazione alimentare.
Il processo di produzione degli impianti è certificato TUV e
grazie al Metodo Cuomo®, siamo gli unici in grado di
certificare non solo l'impianto ma anche il prodotto finale.
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L’INVENZIONE CHE HA CREATO IL
MERCATO
Grazie all'applicazione del Metodo
Cuomo®, Stagionello®, Maturmeat® e
Pesciugatore® sono gli unici impianti
di trasformazione alimentare al mondo
ad essere certificati e a garantire un
risultato sul prodotto finale. Prodotti
al 100% in Italia e grazie ad una
esclusiva tecnologia brevettata sono in
grado di stagionare i salumi, maturare
le tue carni, e curare il pesce in totale
sicurezza,
garantendoti
la
soddisfazione delle tue esigenze di
business moderno.

Gestione e Controllo

Sonde e strumenti di controllo
monitorano costantemente umidità,
temperatura, velocità dell'aria e pH,
consentendo così di regolare tali
parametri in maniera esatta e precisa
al fine di garantire un prodotto
trasformato genuino e sicuro, oltre che
ricco di gusto e valori nutrizionali.

La tecnologia innovativa del brevetto
Sicur Food Control® ha rivoluzionato
per
sempre
il
mondo
della
trasformazione
delle
carni
"professionale".
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IL DISPLAY DI CONTROLLO:
SICUR FOOD CONTROL®

Il Brevetto EP2769276B1
rilasciato dallo European Patent Office

elabora

analizza

verifica

comunica

Dispositivo e Metodo per il controllo e la gestione di alimenti in un ambiente
chiuso, fisso o mobile. Il sistema, per governare la trasformazione e/o la
conservazione dell’alimento, applica diverse azioni fisiche e naturali, come la
refrigerazione, il riscaldamento, la ventilazione, l’essiccamento, l’umidificazione e
l’affumicatura, monitorando in continuo il pH di una campionatura di carne e
pesce, come previsto per legge.
Ampio display touch screen 7" semplice ed intuitivo dotato di
Ricettario Climatico® integrato con Metodo Cuomo® ed un’ampia memoria che
permette di inserire tante altre ricette personalizzate.
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IL DISPLAY DI CONTROLLO:
SICUR FOOD CONTROL®

ampio display touch screen
7"
semplice ed intuitivo

IoT: collegamento in remoto
con la piattaforma di
telegestione

cleaning in place: l'innovativa
applicazione che ti permette di
sanificare il tuo impianto

il ricettario cuomo® method
integrato ed
interconnesso con te
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assicura i tuoi salumi alla tradizione
Plugin - Walkin - Custom

LA PRODUZIONE TRADIZIONALE DEI SALUMI
Da sempre l'originale dispositivo con metodo di
stagionatura che assicura i tuoi salumi alla tradizione
Stagionare in maniera sicura e legale… è Stagionello®!
Stagionello® è l’unico stagionatore brevettato e prodotto al 100% in
Italia che ricrea i microclimi ideali per la produzione dei salumi in
maniera genuina.
In Stagionello® c’è tutta la tradizione Italiana tradotta in
tecnologia. Stagionello® è salatura, affumicatura, stagionatura,
conservazione ed anche cottura! La sua speciale tecnologia
permette di trasformare in totale sicurezza le carni,
garantendo la produzione di un’ampia varietà di salumi
stagionati e cotti secondo la tradizione e senza l’aggiunta di
prodotti chimici.

Brevetto europeo EP2769276B1
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INNOVATIVO SISTEMA PER LA
PREPARAZIONE DI SALUMI
"COTTI"

Tradizione ed
innovazione... tutto in un
unico Stagionello®
Da oggi grazie a Stagionello®
avrai l'opportunità di produrre
anche i tuoi salumi cotti, dalla
mortadella al prosciutto cotto
con potenzialità in continua
implementazione.
L'originale
brevettato è sempre un passo
avanti! Seguilo... trasforma ed
innova la tua attività!

Con Stagionello® Cooker chiudi il cerchio della produzione dei salumi tipici tradizionali.
Tutti i tipi di salami cotti in maniera sicura e genuina. Un sistema innovativo che porta
con sè i sapori di una volta.
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STAGIONA
CUOCE
Controlla
Gestisce
Monitora

PERCHÉ SCEGLIERE STAGIONELLO®?

Il Brevetto EP2769276B1
rilasciato dallo
European Patent Office

CONTROLLO CON SISTEMA DI
ph-metria intergrato

iNNOVATIVO SISTEMA DI COTTURA
PER SALUMI COTTI

L'originale stagionatore
brevettato! Un brand
simbolo di GARAZIA!

TESTATO ED APPROVATO
DAL D.M.V.P.A. DELL'UNINA

sistema di
umidificazione/aRomatizzazione
integrato e brevettato

industria 4.o
gode di iperammortamento al 270%

cleaning in place: lavaggio e
sanificazione della camera
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BREVETTO N°EP2769276B1

UNICO - ORIGINALE - BREVETTATO
Assicura i tuoi salumi alla tradizione
32 ricette climatiche integrate

100%
M A D E

I N

I T A L Y

WWW.STAGIONELLO.IT

BREVETTO N°EP2769276B1

linea plug in
Da 6o a 200 Kg al mese di stagionatura e cottura
Design compatto, funzionale ed innovativo

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 60 kg e 60 kg pensile

Dimensioni: L1100 mm P785 mm H1320 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide in acciaio AISI 304
20 aste reggi insaccati in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C - kit cottura T° +75° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 2600w - kit cottura 750w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 100 kG

Dimensioni: L730 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide in acciaio AISI 304
20 aste reggi insaccati in acciaio AISI 304
1 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C - kit cottura T° +75° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 2600w - kit cottura 750w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 150 kG

Dimensioni: L905 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide in acciaio AISI 304
20 aste reggi insaccati in acciaio AISI 304
1 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C - kit cottura T° +75° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3420w - kit cottura 1500w

color line

total view
14

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 200 kG

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 + 4 coppie guida in acciaio AISI 304
20+20 aste reggi insaccati in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C - kit cottura T° +75° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 4186w - kit cottura 1500w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 100 + 100 kG

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 + 4 coppie guida in acciaio AISI 304
20+20 aste reggi insaccati in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C - kit cottura T° +75° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3212w - kit cottura 750 *2w

total view

color line
16

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

COMBO 100 + 100 KG CARNE E SALUMI

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide + 5 coppie guide lisce in acciaio AISI 304
20 aste reggi insaccati + 5 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3700w

total view

color line
17

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

linea WALK in
Da 400 a 1200 Kg al mese di stagionatura e cottura
il tuo mini salumificio tradizionale e certificato

BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 100 + 300 kg

Dimensioni:

allestimento standard:

4 carrelli da 100 kg (OPTIONAL)
aste per carrelli
2 porte in vetro

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/deumidificazione
CLeaning in place
controllo remoto

interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: +2° C +46° C - kit cottura T° +75° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3490w - kit cottura 1700w

L2550 mm P950 mm H2656 mm
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BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 200 + 600 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P1750 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

8 carrelli da 100 kg (OPTIONAL)
4 griglie in acciaio AISI 304
aste per carrelli
4 coppie guida in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
2 porte in vetro

interno
con con
luciluci
LedLed
interno
Kit diKitricircolo
ariaaria
di ricircolo
RangeRange
di temperatura:
+2°-3°
C +46°
C -C kit
di temperatura:
C + 35°
- kitcottura
cotturaT°T°+75°
+70°CC
di umidità:
– 99%
RangeRange
di umidità:
30%30%
– 99%
assorbimento
max
5500w
cottura3400w
3200w
assorbimento max 5200w - kit- kit
cottura
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BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 300 + 900 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P2550 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

12 carrelli da 100 kg (OPTIONAL)
4 griglie in acciaio AISI 304
aste4 coppie
per carrelli
guida in acciaio AISI 304
2 porte
in vetro
2 porte
in vetro
interno
concon
luciluci
LedLed
interno
Kit diKitricircolo
aria
di ricircolo
aria
Range
di temperatura:+2°-3°CC+46°
+ 35°CC- -kit
kitcottura
cottura T° +75°
+70°CC
Range
di temperatura:
Range
di umidità:
30%– 99%
– 99%
Range
di umidità:
30%
assorbimento
max
5500w
- kitcottura
cottura5100w
3200w
assorbimento max 8600w - kit
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BREVETTO N°EP2769276B1

linea custom
Da 2000 a 5000 Kg al mese di stagionatura
progettiamo e trasformiamo la tua cella in uno stagionello® originale
su misura per te

scopri la maturazione brevettata
Plugin - Walkin - Custom

LA MATURAZIONE DELLE CARNI
L'unico metodo brevettato al mondo per la
maturazione professionale di alimenti
La carne maturata con Metodo Cuomo® assume un colore esterno
molto scuro e perde peso rispetto al suo stato iniziale per via della
disidratazione controllata, che permette di ridurre i liquidi ma non
di far proliferare funghi o muffe. Il Metodo di maturazione
Cuomo® consente così di allungare la vita dell'alimento (shelf life)
in conformità a tutte le normative vigenti in tema di sicurezza
alimentare in modo naturale e senza conservanti artificiali.
E’ l'unico metodo al mondo in grado di garantire un prodotto
maturato sicuro, legale e valorizzato.
Arriva al cuore della carne… esaltandone le proprietà nutrienti ed
organolettiche.

Brevetto europeo EP2769276B1
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MATURA
Controlla
Gestisce
Monitora

PERCHÉ SCEGLIERE MATURMEAT®?

Il Brevetto EP2769276B1
rilasciato dallo
European Patent Office

CONTROLLO CON SISTEMA DI
ph-metria intergrato

L'unico impianto di
maturazione brevettato
al mondo

sistema di
umidificazione/aRomatizzazione
integrato e brevettato

TESTATO ED APPROVATO
DAL D.M.V.P.A. DELL'UNINA
cleaning in place: lavaggio e
sanificazione della camera

industria 4.o
gode di iperammortamento al 270%

L'UNICO CONFORME A TUTTE LE
NORMATIVE VIGENTI
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BREVETTO N°EP2769276B1

sicuro - professionale - certificato
Matura la carne in tenere bistecche a pH sicuro
5 ricette climatiche integrate

100%
M A D E

I N

I T A L Y

WWW.MATURMEAT.IT

BREVETTO N°EP2769276B1

linea plug in
Da 6o a 200 Kg al mese di maturazione professionale
Design compatto, funzionale ed innovativo

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 60 kg e 60 kg pensile

Dimensioni: L1100 mm P785 mm H1320 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide in acciaio AISI 304
4 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 2376w

total view

color line
28

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 100 kg

Dimensioni: L730 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
5 coppie guide in acciaio AISI 304
5 griglie in acciaio AISI 304
1 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 2376w

color line

total view
29

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 150 kg

Dimensioni: L905 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
5 coppie guide in acciaio AISI 304
5 griglie in acciaio AISI 304
1 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3500w

color line

total view
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 200 kg

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
5+5 coppie guide in acciaio AISI 304
5+5 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 4140w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin twin 100 + 100 kg

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
5+5 coppie guide in acciaio AISI 304
5+5 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3700w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

combo 100 +100 kg carne e salumi

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide + 5 coppie guide lisce in acciaio AISI 304
20 aste reggi insaccati + 5 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3700w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

combo 100 + 100 kg carne e pesce

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
5 +7 coppie guide lisce in acciaio AISI 304
5+7 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3700w

Maturmeat® combo 100+100 kg carne e pesce è disponibile anche nelle versioni Color,
Total View e Total View Color

34

BREVETTO N°EP2769276B1

linea walk in
Da 400 a 1200 Kg al mese di maturazione professionale
la mini industria tradizionale della carne in filiera corta

BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 400 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P1750 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

4 carrelli da 100 kg

4 griglie in acciaio AISI 304
griglie per carrelli
4 coppie guida in acciaio AISI 304
2 porte in vetro 2 porte in vetro

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

interno con luciinterno
Led con luci Led
Kit di ricircolo aria
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura:
C + 35° C - kit cottura
T° +70°C
Range -3°
di temperatura:
-3° C +46°
C
Range di umidità:Range
30% –di99%
umidità: 30% – 99%
assorbimento max
5500w
- kit cottura
3200w
assorbimento
max 5150w
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BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 400 kg total view

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P950 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

4 carrelli da 100 kg

4 griglie in acciaio AISI 304
griglie per carrelli
4 coppie guida in acciaio AISI 304
2 porte in vetro 2 porte in vetro

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

interno con luci Led
interno con luci Led
Kit di ricircolo ariaKit di ricircolo aria
Range di temperatura:
+ 35° C - kit cottura
T° +70°C
Range-3°diCtemperatura:
-3° C +46°
C
Range di umidità: 30%
– 99%
Range
di umidità: 30% – 99%
assorbimento maxassorbimento
5500w - kit cottura
3200w
max 5150w
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BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 800 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P1750 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

8 carrelli da 100 kg

4 griglie in acciaio AISI 304
griglie per carrelli
4 coppie guida in acciaio AISI 304
2 porte in vetro 2 porte in vetro

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

con luci Led
interno con luci interno
Led
Kit di ricircolo aria
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura:
C + 35° C - kit cottura
T° +70°C
Range -3°
di temperatura:
-3° C +46°
C
Range di umidità:Range
30% – di99%
umidità: 30% – 99%
assorbimento max
5500w
- kit cottura
3200w
assorbimento
max 10800w
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BREVETTO N°EP2769276B1

walkin 100 + 300 kg

Disponibile anche nella versione da
200+600 Kg, Standard e Total View
Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P950 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

4 griglie in acciaio
AISI 304con 40 griglie
8 carrelli
4 coppie guida in2 porte
acciaioinAISI
304
vetro
2 porte in vetro

interno con luci Led

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controllo
remoto
controllo remoto

interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Kit di ricircolo aria
Range di-3°temperatura:
C +46°T°C+70°C
Range di temperatura:
C + 35° C - kit-3°
cottura
Range
umidità: 30% – 99%
Range di umidità:
30% di
– 99%
assorbimento
6500w
assorbimento max
5500w - kitmax
cottura
3200w
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BREVETTO N°EP2769276B1

linea tunnel
Da 600 a 1800 Kg al mese di maturazione professionale
6 mesi di maturazione professionale in soli 30 giorni

BREVETTO N°EP2769276B1

tunnel 600 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P1150 mm H2565 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

4 carrelli
4 griglie in acciaio
AISI 304 con 20 griglie
porteAISI
in vetro
4 coppie guida in 2acciaio
304
2 porte in vetro
interno con luci Led
interno con luci Kit
Leddi ricircolo aria
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di temperatura: -3° C + 35° C - kit cottura T° +70°C
Range di umidità: 30% – 99%
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 7574w

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

assorbimento max 5500w - kit cottura 3200w
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BREVETTO N°EP2769276B1

tunnel 1200 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P2150 mm H2565 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

4 griglie in acciaio
AISI 304 con 40 griglie
8 carrelli
4 coppie guida in2acciaio
304
porte inAISIvetro
2 porte in vetro

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controllo
remoto
controllo remoto

interno con luci Led

interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Kit di ricircolo aria
Range di-3°temperatura:
-3° C +46°T°C+70°C
Range di temperatura:
C + 35° C - kit cottura
umidità: 30% – 99%
Range di umidità:Range
30% –di99%
assorbimento
max 11800w
assorbimento max
5500w - kit cottura
3200w
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BREVETTO N°EP2769276B1

tunnel1800 kg

Dimensioni:
Dimensioni:
L2550 mm P3150 mm H2656 mm
L2550 mm P950 mm H2656 mm
allestimento standard:
allestimento standard:

4 griglie in acciaio
AISI 304 con 6o griglie
12 carrelli
4 coppie guida in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
2 porte in vetro

Display 7" S.F.C.
Display 7" S.F.C.
Sistema
di pH metria integrato
Sistema di pH metria integrato
Sistema
umidificazione/deumidificazione
Sistema didiumidificazione/deumidificazione
CLeaning
place
CLeaning ininplace
controlloremoto
remoto
controllo

interno con luciinterno
Led con luci Led
Kit di ricircolo aria
Kit di ricircolo aria
Range di-3°temperatura:
-3° C +46°T°C+70°C
Range di temperatura:
C + 35° C - kit cottura
umidità: 30% – 99%
Range di umidità:Range
30% –di99%
assorbimento max
5500w - kit max
cottura
3200w
assorbimento
15000w
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BREVETTO N°EP2769276B1

linea custom
Da 2000 a 5000 Kg al mese di maturazione professionale
progettiamo il tuo maturmeat® professionale e sicuro
su misura per te

Scopri l'innovativa "cura" del pesce
Plugin

L'AFFUMICATURA DEL PESCE "A FREDDO"
L'unico metodo professionale per la cura e
l'affumicatura del pesce
Negli ultimi anni si sono sviluppati e si stanno ancora sviluppando i
cosiddetti alimenti “ready to eat” (RTE, pronti al consumo),
alimenti perfettamente in linea con le nuove abitudini alimentari
degli Italiani, e con le esigenze, sempre più sentite, di praticità e di
velocità d’uso. E’ proprio in quest’ambito che hanno largo spazio
gli alimenti affumicati, e per tradizione il pesce è uno dei prodotti
che più frequentemente viene sottoposto a processi di
affumicatura.
Pesciugatore® cura, asciuga e affumica il pesce consentendo di
raggiungere la temperatura e l’umidità desiderata in breve tempo,
per poi essere a lungo mantenuta. Il pesce subisce la sua lunga
maturazione naturale attraverso un sistema brevettato che lo
rende più sicuro. Garantisce un “ottimo” prodotto per tutto l’anno
su cui apporre il tuo nome.
Tu selezioni e prepari il pesce, Pesciugatore® di dà il prodotto
finito, sicuro e gustoso

Brevetto europeo EP2769276B1
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AFFUMICA
CURA
Controlla
Gestisce
Monitora

PERCHÉ SCEGLIERE PESCIUGATORE®?

Il Brevetto EP2769276B1
rilasciato dallo
European Patent Office

CONTROLLO CON SISTEMA DI
ph-metria intergrato

Metodo di
aromatizzazione ed
affumicatura del pesce
originale e brevettato

sistema di
umidificazione/aRomatizzazione
integrato e brevettato

TESTATO ED APPROVATO
DAL D.M.V.P.A. DELL'UNINA
cleaning in place: lavaggio e
sanificazione della camera

industria 4.o
gode di iperammortamento al 270%

L'UNICO CONFORME A TUTTE LE
NORMATIVE VIGENTI
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BREVETTO N°EP2769276B1

sicuro - professionale - certificato
Cura il pesce in maniera naturale
4 ricette climatiche integrate

100%
M A D E

I N

I T A L Y

WWW.PESCIUGATORE.IT

BREVETTO N°EP2769276B1

linea plug in
Da 6o a 200 Kg al mese di pesce curato
Design compatto, funzionale ed innovativo

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 60 kg e 60 kg pensile

Dimensioni: L1100 mm P785 mm H1320 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
4 coppie guide in acciaio AISI 304
4 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 2376w

total view

color line
50

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 100 kg

Dimensioni: L730 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
7 coppie guide in acciaio AISI 304
7 griglie in acciaio AISI 304
1 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 2376w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 150 kg

Dimensioni: L905 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
7 coppie guide in acciaio AISI 304
7 griglie in acciaio AISI 304
1 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3500w

color line

total view
52

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 200 kg

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
7+7 coppie guide in acciaio AISI 304
7+7 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 4140w

total view

color line
53

total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

plugin 100 + 100 kg

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
7+7 coppie guide in acciaio AISI 304
7+7 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3700w

total view

color line
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total view color

BREVETTO N°EP2769276B1

combo 100 + 100 kg pesce e carne

Dimensioni: L1465 mm P785 mm H2115 mm
allestimento standard:

Display 7" S.F.C.
Sistema di pH metria integrato
Sistema di umidificazione/aromatizzazione
CLeaning in place
controllo remoto
5 +7 coppie guide lisce in acciaio AISI 304
5+7 griglie in acciaio AISI 304
2 porte in vetro
interno con luci Led
Kit di ricircolo aria
Range di temperatura: -3° C +46° C
Range di umidità: 30% – 99%
assorbimento max 3700w

pesciugatore® combo 100+100 kg pesce e carne è disponibile anche nelle versioni Color,
Total View e Total View Color
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I NOSTRI SERVIZI

Acquistando uno dei nostri
impianti di micro
climatizzazione per la
trasformazione alimentare
tradizionale, otterrai tanti
servizi mirati alla tua
soddisfazione.

installazione

telegestione

validazioni

Una rete service altamente
qualificata sarà al tuo
servizio 24 ore su 24 con un
tecnico per ogni provincia
d'Italia.

mop

Non ti lasciamo mai solo!

Via dell'Artigianato, 2/B
assistenza@stagionelloservice.it
+39 02 4945 4281

www.stagionelloservice.it
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LA FORMAZIONE IN PRIMA LINEA

L'Accademia Italiana Stagionello® organizza corsi ed eventi volti ad istituti di
formazione, professionisti, consumatori e autorità pubbliche. L'Academy che vanta
ormai ambasciatori in tutti i continenti, organizza Master e corsi volti alla formazione
tecnica, tecnologica e scientifica basata sul Metodo Cuomo®.

academy@stagionellostore.com

57

I NOSTRI PARTNER

I migliori scelgono l'originale

Università e centri di
formazione

Leed City College
Californian State University
Irta
Gremi Carnissers di Barcellona
Università Federico II di Napoli
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I NOSTRI PARTNER

I migliori scelgono l'originale

Produttori di carni e macellai
esperti

Sergio Capaldo - La Granda
Placido Massella
Massimo Zivieri
Maurizio Arosio
Augusto Muraro
Pennisi
Salvatore Timbone
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I NOSTRI PARTNER

I migliori scelgono l'originale

Chef stellati e professionisti
della ristorazione
Bryan Polcin
Duff Lampard
Oscar Farinetti
Ron Luts
Roberto Costa
Ferran Adria
Maddalena Tessitore
Roberto Pintadu
Pier Conchetta
Louis Bossi
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I NOSTRI PARTNER

I migliori scelgono l'originale

Grande Distribuzione
Organizzata e Retail
Eataly
Fico Eataly World
Auchan Italia
Carrefour Italia
Metro Italia
Iper la grande i
Il Gigante
Conad
Multicedi
Gruppo Sogegross
Whole Food
Edeka
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Tutelare ed incentivare...
Stagionello® Store è un marchio
Arredo Inox Srl
Stabilimento di produzione:
Via F. Mancuso, 18
88900, Crotone (KR)
C.F./P.Iva 02729540795
T.(+39) 02 4945 4044
Email. info@stagionellostore.com
Service e Showroom:
Stagionello® Service
Via dell'Artigianato, 2/B
20061, Carugate (MI)
C.F./P.Iva 09681900966
T.(+39) 02 4945 4281
Email. assistenza@stagionelloservice.it
Showroom:
Via Guglielmo Cavalli n°8
Casale Monferrato
T. (+39) 0142 79715

Certificazioni:

WWW.STAGIONELLOSTORE.COM

