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CONSERVAZIONE, TRATTAMENTO E SALUBRITÀ
DEGLI ALIMENTI

SALUBRINO® 3.0 All in One è un rivoluzionario

impianto multifunzione appositamente progettato

per i metodi tradizionali di conservazione e

trattamento degli alimenti. È stato sviluppato

pensando alla nuova generazione di professionisti

e chef altamente creativi che desiderano unire

tradizione e innovazione tecnologica, creare cibi

sani e originali di altissima qualità. 

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304 con

finitura scotch - brite, sia nelle parti interne che

quelle esterne, consente un uso professionale

destinato a prodotti alimentari. 



Cosa fa Salubrino® 3.0 All in One?

SALUBRINO® in poco spazio asciuga, conserva, umidifica, essicca,

fermenta, stufa, scongela, germina, lievita/fermalievita.  E' uno

strumento dedicato principalmente alla conservazione ed al

trattamento di carne, pesce, salumi, pasta, formaggi e frutta. E'

l'ideale per chiunque ami sperimentare e produrre da sé cibi salubri

e genuini, senza l'ausilio di conservanti o tecniche artificiali.

Grazie all'ampio range di temperature di esercizio e di umidità

relativa combinabili tra loro (-2°+30°/ Ur 30%-95% ) ed ad un

ricettario integrato con a bordo ricette pre-impostate SALUBRINO®

3.0 All in One lascia massima libertà allo chef, al gastronomo o al

professionista del food. Vegano o carnivoro... non importa!

L'importante è produrre in maniera SANA e SALUBRE!

 



MultiClima®
Il controllo Salubrino® 3.0 All in One
Salubrino® 3.0 All in One è dotato del controllo MultiClima®, un

rivoluzionario strumento programmabile per   gestione automatica

e controllo di: 

 

Asciugatura – Conservazione - Umidificazione - Essiccazione -

Fermentazione - Stufatura – Scongelamento -  Germinazione –

Lievitazione - Ferma lievitazione.

 

Il campo di applicazione consente l’utilizzo in tutti i settori dove siano

previsti la conservazione ed il trattamento professionale di alimenti,

in termini di mantenimento e salubrità degli alimenti.

Salubrino® 3.0 All in One ha un'interfaccia display full touch screen

a colori da 3,2”. L’utilizzo è reso intuitivo grazie a delle icone dedicate

per ogni alimento o fase da riprodurre.

Data – ora – temperature – umidità sono facilmente consultabili e

registrati necessari per adempiere ai protocolli HACCP.

 



FASI DI CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO
DEGLI ALIMENTI

ASCIUGATURA
Carne; Pesce; Salumi; Formaggi; 
Pasta; Frutta

MARINATURA
Carne; Pesce

CONSERVAZIONE
Carne; Pesce; Salumi; Formaggi;
Cioccolata; Verdure; 

SCONGELAMENTO
Carne ; Pesce ; Verdure

ESSICCAZIONE
Pasta; Frutta; Funghi; Spezie;

LIEVITAZIONE/FERMALIEVITAZIONE
Impasto Pane ; Pizza ; Dolci

GERMINAZIONE
Funghi; Germogli;

FERMENTAZIONE
Yogurt;

ECCO ALCUNI ESEMPI



TARGET E POSIZIONAMENTO

Salubrino® 3.0 All in One si colloca all'interno di una fascia di

mercato piuttosto ampia. Nello specifico il cliente tipo si identifica

con: RISTORATORI, CHEF, GASTRONOMI, MACELLAI/SALUMIERI, TECNICO

DI PESCHERIA, PASTIFICI, FRUTTIFICI, CASEIFICI, AZIENDE AGRICOLE. 

 

Target e posizionamento



Punti di Forza:
SALUBRITA' prima di tutto
 

Salubrino® 3.0 All in One è uno dei primi dispositivi

brevettati da Alessandro Cuomo (Brevetto N°. 1395586

Rilasciato dal MISE).

Con Salubrino® l'inventore ha lanciato sul mercato in

maniera pionieristica una tecnologia orientata all' Healty

Food, mai così attuale come oggi.

Ogni alimento può essere conservato e trattato con

singole e specifiche fasi... SOLO con Salubrino® 3.0



Punti di Forza:
SICUREZZA garantita

HACCP: Con Salubrino® 3.0 All in One tracci il tuo HACCP

ed hai il data log completo degli allarmi.

Non ti lasciamo mai solo: Salubrino® 3.0 gode

dell'Assistenza Tecnica dei nostri tecnici frigoristi presenti

sul tutto il territorio nazionale. La nostra centrale operativa

è Carugate (Milano): +39 02 4945 4281

CONSERVA FINO A 30 GIORNI le carni MATURATE con

MATURMEAT® 

 

CONSERVA le carni fresche fino a 8 giorni.



Punti di Forza:
CONFORMITA' per uso professionale

E' l'unico vero impianto "MultiClima®" e multifunzione sul

mercato in grado di gestire ben 12 singole fasi di

trattamento degli alimenti e con 30 Ricette Climatiche®

(pre-impstate).

Ha l'unità di trattamento aria completamente in acciaio

Inox AISI 304 destinata quindi al contatto con gli alimenti.

Le altre vetrine presenti sul mercato hanno invece unità

trattamento aria in polistirolo.

Consente una reale gestione dell'umidità (Humirite®)

grazie anche al suo capiente serbatoio (4lt) che lo rende

indipendente da eventuale allaccio alla rete idrica.



CONSERVAZIONE CARNI FRESCHE E MATURATE

SALUBRINO® Meat Edition 2.0 è un rivoluzionario
conservatore con dispositivo e metodo brevettato per carni
fresce o maturate. Costruito internamente in acciaio inox
AISI 304 con finitura scotch - brite, consente un uso
destinato a prodotti alimentari. L’impianto di ventilazione è
progettato per garantire una distribuzione uniforme dell’aria
e aiuta a prevenire l’essiccazione e a creare un microclima
stabile e salubre. Il sistema di deumificazione è equilibrato
e sicuro, garantisce una corretta umidità per una sana
conservazione. Salubrino® 2.0 non ha la necessità di
utilizzare grandi blocchi di sale, o altre sofisticazioni, che
potrebbero innescare la proliferazione e la diffusione di
batteri nocivi nel prodotto contenuto all’ interno. I modelli
Slim Glass e Standard Glass sono anche da incasso.



ClimaTouch® Lite
Il controllo Salubrino® 2.0 Meat Edition

Grazie a ClimaTouch® Lite Salubrino® 2.0 Meat Edition offre ai suoi

utenti 4 ricette micro-climatiche (bovino, suino, cervo, caprino)

cervo, caprino) per la conservazione sicura e legale di carni

maturate a breve, media e lunga maturazione, per 30 giorni di

conservazione. E’ decisamente

funzionale e consente all’utente di creare la propria ricetta

microclimatica personalizzata. Con ClimaTouch® Lite puoi

conservare in maniera sicura e legale utilizzando solo principi fisici

quali temperatura, umidità, corretta ventilazione e materiali non

plastici o resine a contatto con la carne.



TARGET E POSIZIONAMENTO

Salubrino® 2.0 Meat Edition è lo strumento di supporto ideale per

RISTORANTI, RISTO-BRACERIE, GASTRONOMIE, MACELLERIE.

 

Target e posizionamento
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