








ARMADIO PROFESSIONALE
CON DISPOSITIVO

E METODO BREVETTATO
IDEALE PER LA CONSERVAZIONE

E/O L’ASCIUGATURA DEGLI ALIMENTI

MEAT DRYER
CELLAR 700

(Celine)



DYNAFLOW®
L’impianto di ventilazione controllata, indiretta, è progettato per 
garantire una distribuzione uniforme dell’aria.
Dynaflow® aiuta a prevenire l’essiccazione e a creare un 
microclima stabile e salubre.

RICETTARIO CLIMATICO®
Grazie a Ricettario Climatico®, brevettato da Alessandro Cuomo (brevetto n ° 1395586), Primeat® offre ai suoi utenti 
4 ricette microclimatiche (bovino, suino, cervo, caprino) per la conservazione e/o asciugatura sicura e legale di 
alimenti. E’ decisamente funzionale e consente all’utente di creare la propria ricetta microclimatica personalizzata. 
Con Ricettario Climatico® puoi conservare e/o asciugare in maniera sicura e legale utilizzando esclusivamente 
principi fisici quali temperatura, umidità e corretta ventilazione.

PRIMEAT® è il risultato di anni di studio 
sui metodi tradizionali di conservazione 
e il suo controllo brevettato rappresenta 
il sistema più avanzato disponibile sul 
mercato.

HUMIRIGHT®
Sistema equilibrato e sicuro che garantisce una reale 
gestione dell’umidificazione e della deumidificazione, con 
un range variabile dal 20% al 92%. Serbatoio idrico a bordo 
e predisposizione al collegamento diretto alla rete idrica. 
Primeat® non ha la necessità di utilizzare blocchi di sale, o 
altre sofisticazioni, che potrebbero innescare la proliferazione 
e la diffusione di batteri nocivi nel prodotto contenuto 
all’interno.

CLIMACURE®
Grazie ad una evoluta gestione dei sistemi, degli impianti e al 
trattamento di sanificazine dell’aria, Climacure® contribuisce 
a garantire il mantenimento delle qualità dei prodotti 
conservati nel Primeat® in assoluta sicurezza, garantendo 
elevati standard qualitativi e riducendo al minimo la 
possibilità di problematiche microbiologiche.

MEAT DRYER CELLAR 700 (CELINE)
È l’armadio professionale ideale per la conservazione e/o asciugatura 
degli alimenti.

Capacità: 100Kg | 220V/50Hz
Interno e ripiani in acciaio Inox Aisi 304

Dimensioni esterne Dimensioni con imballo 
L740  P815  H2085 L840  P930  H2250
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ARMADIO PROFESSIONALE CON DISPOSITIVO E METODO BREVETTATO
IDEALE PER LA CONSERVAZIONE E/O L’ASCIUGATURA DEGLI ALIMENTI

MEAT DRYER CELLAR 1400 (Jane)



DYNAFLOW®
L’impianto di ventilazione controllata, indiretta, 
è progettato per garantire una distribuzione 
uniforme dell’aria.
Dynaflow® aiuta a prevenire l’essiccazione e a 
creare un microclima stabile e salubre.

RICETTARIO CLIMATICO® 
Grazie a Ricettario Climatico®, brevettato da Alessandro Cuomo (brevetto n ° 1395586), Primeat® offre ai suoi utenti 
4 ricette microclimatiche (bovino, suino, cervo, caprino) per la conservazione e/o asciugatura sicura e legale di 
alimenti. E’ decisamente funzionale e consente all’utente di creare la propria ricetta microclimatica personalizzata. 
Con Ricettario Climatico® puoi conservare e/o asciugare in maniera sicura e legale utilizzando esclusivamente 
principi fisici quali temperatura, umidità e corretta ventilazione.

PRIMEAT® è il risultato di anni di 
studio sui metodi tradizionali di 
conservazione e il suo controllo 
brevettato rappresenta il sistema più 
avanzato disponibile sul mercato.

HUMIRIGHT®
Sistema equilibrato e sicuro che garantisce 
una reale gestione dell’umidificazione e della 
deumidificazione, con un range variabile dal 20% 
al 92%. Serbatoio idrico a bordo e predisposizione 
al collegamento diretto alla rete idrica. Primeat® 
non ha la necessità di utilizzare blocchi di sale, o 
altre sofisticazioni, che potrebbero innescare la 
proliferazione e la diffusione di batteri nocivi nel 
prodotto contenuto all’interno.

CLIMACURE®
Grazie ad una evoluta gestione dei sistemi, 
degli impianti e al trattamento di sanificazine 
dell’aria, Climacure® contribuisce a garantire 
il mantenimento delle qualità dei prodotti 
conservati nel Primeat® in assoluta sicurezza, 
garantendo elevati standard qualitativi 
e riducendo al minimo la possibilità di 
problematiche microbiologiche.

MEAT DRYER CELLAR 1400 (JANE)
È l’armadio professionale ideale per la conservazione e/o asciugatura 
degli alimenti.

Capacità: 200Kg | 220V/50Hz
Interno e ripiani in acciaio Inox Aisi 304

Dimensioni esterne Dimensioni con imballo 
L1480  P815  H2085 L1580  P930  H2250
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