fish

REF. 0922IT

indice

meatico

//

1

introduzione

03

fish

06

meatico

//

2

The new frontline

DRY AGING FISH
Fish dry aging è una tecnica innovativa, una nuovo
modo di concepire il suo consumo, che mira
alla concentrazione dei sapori, alla morbidezza
delle carni e all’esaltazione dell’alta qualità delle
materie prime.

meatico

//

3

meatico

//

4

fish
Range di temperatura
-2°/+10°C

Regolazione umidità alta e bassa.
40% - 90%
Non necessità di collegamento alla rete idrica.

Lampada UVC Germicida

Regolazione velocità ventilazione

Disponibile anche la versione GREEN
con Gas Propano R290
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PANELLO FISHTouch
Pannello di controllo touchscreen a colori intuitivo e facile da usare con funzioni di controllo avanzate.

Meatico si connette automaticamente al cloud tramite wi-fi, permettendo di gestire da remoto le
operazioni e i parametri del tuo armadio.

- Parametri controllati per ogni fase: temperatura, umidità, velocità ventola e durata della fase
- Visualizzazione costante a display della temperatura e dell’umidità interne
- Registro dati e allarmi HACCP
- Storico allarmi abbinato a messaggi Pop-up di avviso
- Visualizzazione della media dei valori di temperatura e umidità rilevati durante la ricetta
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finiture
glass 700 - 1500
Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S. Brite, interno
in acciaio inox AISI 304.
Porta full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati
di colore nero.

vip 700 - 1500
Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite,
interno in acciaio inox AISI 304.
Porta a vetro con profili in acciaio inox

black 700 - 1500
Interno in acciaio inox AISI 304 lucido a specchio,
esterno in acciaio plastificato nero con porta a vetro.

black glass 400
Interno in acciaio inox AISI 304 lucido a specchio, esterno in
acciaio plastificato nero con porta a vetro, porta full glass con
vetro serigrafato e profili anodizzati di colore nero.

DIMENSION I
1 porta mod. 400: L 600 x P 600 x H 1935 mm

mod. 400: N° 2 Griglie in acciaio inox 460x470

1 porta mod. 700: L 750 x P 850 x H 2080 mm

mod. 700: N° 3 Griglie in acciaio inox 530x650

2 porte mod. 1500: L 1500 x P 850 x H 2080 mm
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A LLESTIMEN TI IN TER N I STA N DA R D

N° 1 Ganciera per pesce con 2 ganci

N° 1 Ganciera per pesce con 2 ganci
mod. 1500: N° 6 Griglie in acciaio inox 530x650
N° 2 Ganciere per pesce con 2 ganci
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