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introduzione
Everlasting opera da oltre sessant’anni nel settore della
refrigerazione professionale, sviluppando e producendo
prodotti di alta qualità esclusivamente Made in Italy.
Forti di un'integrazione verticale di tutte le fasi del
processo produttivo, dalle prime fasi di ricerca e sviluppo
fino all’imballo e spedizione, nel 2010 l'azienda ha deciso
di sviluppare un prodotto dedicato alla stagionatura e alla
frollatura di prodotti artigianali.
meatico è quindi un progetto totalmente curato da
Everlasting, realizzato con l’aiuto di esperti e tecnici che
operano nell’industria della carne e nel settore caseario.
La storica esperienza nella produzione di attrezzature per
la refrigerazione professionale ha permesso di ottenere
un prodotto affidabile e performante, frutto inoltre di una
particolare attenzione al design.

meatico non è un semplice
frigorifero conservatore, ma uno
strumento altamente specializzato
sviluppato appositamente
per la stagionatura e la frollatura
di prodotti artigianali.
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stagionare
e frollare
all’interno
di meaticoè
è totalmente
sicuro
e professionale
» Rispetto rigoroso delle normative HACCP
» Facile manutenzione e pulizia dell’unità refrigerante

di tipo monoblocco
» Facile pulizia interna grazie agli angoli arrotondati

e cremagliere rimovibili senza necessità di particolari utensili
» Allestimento interno (griglie, barre, gancio e ganciera)

totalmente in acciaio inox AISI 304
» Lampada UVC germicida a LED: sanificazione dell'ambiente interno

per evitare la proliferazione batterica
meatico
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sistema di
connessione
remota
tramite wi-fi
di serie

meatico si collega
automaticamente al
cloud tramite rete Wi-fi,
permettendo di gestire
da remoto il funzionamento
ed i parametri dell'armadio
o della cella.

controllo
totale tramite
App Everlasting
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Visualizzazione
ciclo in corso

Accensione e spegnimento
dell'apparecchio

Creazione di
nuove ricette

Visualizzazione grafico
andamento ciclo in corso

Avviso e gestione di
eventuali allarmi

Visualizzazione e
modifica parametri
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la collezione

Una gamma completa di
ARMADI e CELLE refrigerati
appositamente sviluppati per
STAGIONARE e FROLL ARE
prodotti artigianali unici
e di qualità superiore.
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all in one
STAGIONAT U R A — FROLL AT U R A — A FFINA MEN TO

all in one è dedicato a coloro che ricercano la massima flessibilità
di utilizzo. Questo modello permette infatti di maturare e
conservare diversi prodotti artigianali come salumi, carne e

→ salumi
→ carne
→ formaggi

formaggi. Il controllo e la gestione attiva dei parametri di umidità
temperatura e ventilazione, garantiscono condizioni di stagionatura
e frollatura ideali rispettando le diverse esigenze di prodotto.
La produzione non è così messa a rischio dall’imprevedibilità del
nostro clima e può essere programmata tutto il tempo dell’anno
in totale sicurezza.

A LLESTIMEN TI IN TER N I

ACCESSOR I A R ICHIESTA

S (Salumi)

»

Lampada UVC germicida a LED

3 coppie di guide + 9 barre in acciaio inox

»

Copertura piedi su 3 lati

+ 36 ganci per ciascuna porta

»

Sonda PH

»

Sonda temperatura prodotto a spillone

CF ( Carne e Formaggi )

»

Giostra salumi

5 griglie GN 2/1 in acciaio inox per ciascuna porta

»

Cella di carico per pesatura di salume campione

»

Ganciera carni

»

Luce LED fredda (K6500)

PA N N ELLO EV ERtouch
Pannello comandi touch screen a colori facile ed
intuitivo dotato di funzioni di controllo avanzate.
Sfondo dedicato in funzione della ricetta in corso.
Di serie: modulo collegamento da remoto
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Range di temperatura
0 / +30°C

Disponibile anche la
versione GREEN con Gas Propano R290

40% ÷ 95%
Gruppo umidificatore a resistenza di serie
Necessario collegamento alla rete idrica

Regolazione velocità
ventilazione

meatico
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modelli disponibili
all in one - all in one GREEN

inox
Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S. Brite,
interno in acciaio inox AISI 304. Porta cieca.

glass
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
Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S. Brite,
interno in acciaio inox AISI 304.
Porta a vetro con profili in acciaio inox.

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

DIMENSION I E CA PACITÀ M A X
1 porta:

2 porte:

L 750 x P 850 x H 2080 mm

L 1500 x P 850 x H 2080 mm

Salumi 100 kg

Salumi 200 kg

Carne 150 kg

Carne 300 kg

Formaggi 100 kg

Formaggi 200 kg
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meat
FROLL AT U R A

meat è lo strumento ideale per coloro che vogliono dedicarsi

→ carne

esclusivamente alla frollatura della carne in modo sicuro e professionale.
Sempre più ristoranti e macellerie oggi decidono di seguire direttamente
la maturazione e la frollatura dei propri tagli di carne in modo da offrire
al proprio cliente un prodotto unico e di qualità superiore. Meatico
crea un ambiente di frollatura sicuro, protetto e controllato grazie ad una
tecnologia avanzata e alla lunga esperienza della nostra azienda nel
settore della refrigerazione professionale. Il design elegante e la cura per
i dettagli, rende questi prodotti particolarmente adatti ad essere esposti
in sala così da permettere ai clienti di seguire il processo di frollatura
passo dopo passo.
A LLESTIMEN TI IN TER N I

PA N N ELLO MEATouch

meat 150:

Pannello comandi touch screen a colori facile ed

2 coppie di guide + 2 griglie 460x470 in acciaio inox

intuitivo dotato di funzioni di controllo avanzate

Lampada UVC germicida a LED
meat 400:

Di serie: modulo collegamento da remoto

4 coppie di guide + 4 griglie 460x470 in acciaio inox
ACCESSOR I A R ICHIESTA

Lampada UVC germicida a LED
meat 700:

»

Copertura piedi su 3 lati (mod. 700-1500)

3 coppie di guide + 3 griglie GN 2/1 in acciaio inox

»

Sonda PH

1 ganciera per carne + 2 ganci in acciaio inox

»

Sonda temperatura prodotto a spillone

Lampada UVC germicida a LED

»

Ganciera carni (mod. 400)

meat 1500:
6 coppie di guide + 6 griglie GN 2/1 in acciaio inox
1 ganciera per carne + 4 ganci in acciaio inox
Lampada UVC germicida a LED

meatico
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Disponibile anche la
versione GREEN con Gas Propano R290

Range di temperatura
T°-2 / +10°C porta cieca
T° 0 / +10°C porta a vetro

Regolazione velocità
ventilazione

40% ÷ 90%
Regolazione umidità
Non necessita di collegamento alla rete idrica

Lampada UVC germicida
a LED di serie

meatico
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modelli disponibili
meat - meat GREEN

inox

DIMENSION I E CA PACITÀ M A X
1 porta mod. 150:

1 porta mod. 400:

1 porta mod. 700:

L 600 x P 600 x H 910 mm

L 600 x P 600 x H 1935 mm

L 750 x P 850 x H 2080 mm

Carne 35 kg

Carne 80 kg

Carne 150 kg

Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S. Brite,

2 porte mod. 1500:

interno in acciaio inox AISI 304. Porta cieca.

L 1500 x P 850 x H 2080 mm

glass

Carne 300 kg

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
Esterno acciaio inox AISI 304 con finitura S. Brite,
interno in acciaio inox AISI 304.

Novità!

Small size,
Big business

Porta a vetro con profili in acciaio inox.

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

black glass

(mod.150-400)

Esterno in acciaio plastificato nero con porta
full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati di
colore nero, interno in acciaio inox AISI 304 lucido a
specchio

MEAT 150
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MEAT 400
meatico
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meat panorama
FROLL AT U R A

meat panorama è rivolto a coloro che desiderano dedicarsi alla frollatura

→ carne

della carne in totale sicurezza enfatizzando al massimo l’esposizione dei
prodotti all’interno del frigorifero.
Il fronte e il retro vetrati, oltre che alla finitura interna in acciaio lucido
specchiato, rendono infatti meat panorama uno strumento unico.
I pregiati tagli di carne e il delicato processo di frollatura vengono
valorizzati al meglio all’interno del frigorifero il quale diventa così il
protagonista della sala di un ristorante o di una macelleria.

A LLESTIMEN TI IN TER N I

PA N N ELLO MEATouch

meat panorama 700

Pannello comandi touch screen a colori facile ed

1 ganciera per carne + 2 ganci in acciaio inox

intuitivo dotato di funzioni di controllo avanzate

3 coppie di guide + 3 griglie GN 2/1 in acciaio inox
Lampada UVC germicida a LED

Di serie: modulo collegamento da remoto

meat panorama 1500
ACCESSOR I A R ICHIESTA

2 ganciere per carne + 4 ganci in acciaio inox
6 coppie di guide + 6 griglie GN 2/1 in acciaio inox

»

Copertura piedi su 4 lati

Lampada UVC germicida a LED

»

Sonda PH

»

Sonda temperatura prodotto a spillone

Disponibile anche la
versione GREEN con Gas Propano R290

meatico
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Range di temperatura
T° 0 / +10°C

Regolazione velocità
ventilazione

40% ÷ 90%
Regolazione umidità
Non necessita di collegamento alla rete idrica

Lampada UVC germicida
a LED di serie

meatico
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modelli disponibili
meat panorama - meat panorama GREEN

vip
Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304
lucido a specchio. FRONTE e RETRO VETRATI.

black
Interno in acciaio inox AISI 304 lucido a specchio,
esterno in acciaio plastificato nero.
FRONTE e RETRO VETRATI.

DIMENSION I E CA PACITÀ M A X
1 porta:

2 porte:

L 750 x P 850 x H 2080 mm

L 1500 x P 850 x H 2080 mm

Carne 150 kg

Carne 300 kg
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storage
Meatico storage è la ciliegina sulla torta della gamma Meatico.
Nasce dall’esigenza di rendere disponibile ai nostri clienti una gamma
completa di prodotti, in grado di soddisfare tutte le esigenze d’uso:

→ carne

dalla frollatura alla conservazione.
I l design minimal ed elegante dell’intera gamma permette ai ristoratori
e macellai di ricreare all’interno dei loro locali un angolo di prodotti
che arreda.
L’eccellenza di meatico dry aging incontra la professionalità di Meatico
storage.

A LLESTIMEN TI IN TER N I

PA N N ELLO Touch screen

storage 400:

Facile da utilizzare e ottima visibilità dello schermo

3 coppie di guide + 3 griglie 460x470 in acciaio inox
Lampada UVC germicida a LED
storage 700:
ACCESSOR I A R ICHIESTA

4 coppie di guide + 4 griglie GN 2/1 in acciaio inox
Lampada UVC germicida a LED
storage 1500:

»

Copertura piedi su 3 lati (mod. 700-1500)

»

Applicazione ruote (mod. 700-1500)

»

Modulo di collegamento Wi-Fi per telegestione

8 coppie di guide + 8 griglie GN 2/1 in acciaio inox
Lampada UVC germicida a LED

meatico
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Range di temperatura
T° 0 / +10°C

Disponibile anche la
versione GREEN con Gas Propano R290

ALTA ÷ BASSA
Regolazione umidità
Non necessita di collegamento alla rete idrica

Lampada UVC germicida
a LED di serie

meatico
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modelli disponibili
storage - storage GREEN

glass

DIMENSION I E CA PACITÀ M A X
1 porta mod. 400:

1 porta mod. 700:

2 porte mod. 1500:

L 600 x P 600 x H 1935 mm

L 750 x P 850 x H 2080 mm

L 1500 x P 850 x H 2080 mm

Carne 80 kg

Carne 150 kg

Carne 300 kg

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.

Step 1
Dry aging

Step 2
Storing

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

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

black glass

(mod.400)

Esterno in acciaio plastificato nero con porta
full glass con vetro serigrafato e profili anodizzati di
colore nero, interno in acciaio inox AISI 304 lucido a
specchio
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celle di stagionatura
all in one
Le celle di stagionatura, dotate di pannello di controllo EVERtouch,
permettono il controllo e la gestione attiva dei parametri di umidità,

→ salumi
→ carne
→ formaggi

temperatura e ventilazione garantendo condizioni di stagionatura e
frollatura ideali a seconda delle diverse esigenze di prodotto.
Grazie alla maggiore capacità di stoccaggio rispetto all’armadio
frigorifero, le celle sono particolarmente indicate per i piccoli/medi
produttori di prodotti artigianali come salumi o formaggi.

ACCESSOR I A R ICHIESTA

CA R ATTER ISTICHE GEN ER A LI
Cella a pannelli modulari agganciati

»

Rivestimento interno in acciaio inox AISI 304 2B

senza pavimento prefabbricato

»

Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
con finitura S.Brite

Pareti fissate a terra con profili

»

Lampada UVC germicida a LED

sanitari in pvc

»

Carrelli in acciao inox

»

Porta supplementare

Rivestimento interno/esterno in acciaio
plastificato bianco atossico alimentare
Evaporatore e unità condensatrice remota
insonorizzata e carenata inclusi

Range di temperatura
T° 0 / +30°C

Regolazione velocità
ventilazione

40% ÷ 95%
Regolazione umidità
Necessario collegamento alla rete idrica

meatico
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5 modelli disponibili
DIMENSION I E CA PACITÀ M A X

Dimensioni celle:
da 1 fino a 6 carrelli (non inclusi)

sistema di ventilazione
→ Accurato sistema di ventilazione per
un omogeneo trattamento del prodotto
all’interno della cella.

Capacità celle:
da 250 kg a 1500 kg di prodotto
Passaggio netto porta:
1000 x 2000 mm
Dimensioni / Capacità carrello:
850 x 1000 x 1900 h mm / 250 kg

meatico
30
meatico //// 30

meatico
31
meatico / / 31

celle di frollatura
meat
→ carne
Le celle di frollatura dotate di pannello di controllo MEATouch, permettono
di maturare elevate quantità di prodotto e di avere così a disposizione
per la clientela un’ ampia scelta di tagli di carne nonché di altrettanti stadi
di frollatura. Queste celle sono il prodotto ideale per grandi ristoranti
o macellerie che hanno fatto della frollatura dry aged il proprio core
business. Le eleganti finiture interne ed esterne così come i pannelli
vetrati trasformano queste celle in vere e proprie vetrine che permettono
di seguire passo dopo passo il delicato processo di frollatura.
ACCESSOR I A R ICHIESTA

CA R ATTER ISTICHE GEN ER A LI
Cella a pannelli modulari agganciati

»

Scaffalature e ganciere per appendimento carne

»

Possibilità di inserire vetrate sulla porta

Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
con finitura S.Brite o in acciaio plastificato di

e sui pannelli perimetrali

»

Luce extra

colore nero
Rivestimento interno in acciaio inox AISI 304
Disponibile con o senza pavimento
Evaporatore e unità condensatrice remota
carenata inclusi
Luce LED fredda (K 6500)

meatico
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Range di temperatura
T° -2 / +10°C
0 / +10° C porta o pareti vetrate

Regolazione velocità
ventilazione

40% ÷ 90%
Regolazione umidità
Non necessita di collegamento alla rete idrica

Lampada UVC germicida
a LED di serie

meatico
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ampia gamma di modelli disponibili
sistema di ventilazione

DIMENSION I E CA PACITÀ M A X

Dimensioni celle:

Passaggio netto porta:

da 3,5 m³ a 30 m³

800 x 1900 h mm

→ Accurato sistema di ventilazione per
un omogeneo trattamento del prodotto
all’interno della cella.

SENZA PAVIMENTO
ALTEZZA

Esterna

2290 mm

2490 mm

Interna

2220 mm

2420 mm

LARGHEZZA

da 1300 mm a 3500 mm

PROFONDITÀ

da 1500 mm a 5300 mm

CON PAVIMENTO
ALTEZZA

Esterna

2360 mm

2560 mm

Interna

2220 mm

2420 mm

LARGHEZZA

da 1300 mm a 3500 mm

PROFONDITÀ

da 1500 mm a 5300 mm
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accessori e dettagli
modello:

»

all in one

(di serie sui modelli meat, meat panorama e storage)

LAMPADA UVC GERMICIDA A LED

modelli:

SONDA MISURAZIONE PH con kit di soluzioni

»

STRUMENTO MISURAZIONE PH PORTATILE

»

FREQUENZA A 60HZ

»

LUCE LED FREDDA (K6500)

all in one, meat, meat panorama

Permette la sanificazione dell'ambiente all'interno del frigorifero
o della cella evitando la proliferazione batterica.
»

»

GIOSTRA SALUMI

Rotazione salumi per ottenere una stagionatura omogenea dei
prodotti all’interno del frigorifero.
»

BILANCIA

Bilancia per pesatura di salume campione, utile per il controllo del
calo peso del prodotto durante la stagionatura/frollatura.

» Di serie è proposta una
luce LED neutra (K4000)
ad effetto naturale. Tra gli
accessori è inoltre possibile
scegliere una luce LED fredda
(K6500).
» La centralina
elettronica registra i dati
di campionamento del
peso permettendo così di
visualizzare direttamente sul
pannello di controllo il grafico
relativo al calo peso del
prodotto.
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Green
Soluzioni ad elevato risparmio energetico
Utilizzo di gas Gas R452 ed R290 privo

Utilizzo di componenti a basso impatto

di CFC e HCFC.

energetico.

L’elevato spessore di isolamento a poliuretano

Ogni prodotto prima di essere spedito viene

ecologico ad alta densità rende i nostri

sottoposto a rigorosi test tecnico-funzionali

prodotti altamente efficienti. Elevata tenuta

(no test a campione).

del freddo senza dispersione termica.

Gli armadi refrigerati della linea Meatico

I nostri prodotti sono riciclabili al 99%, così

sono disponibili anche nella versione Green a

come il materiale utilizzato per l’imballaggio.

Gas Propano. Il Gas Propano R290 è un gas
naturale ad elevata efficienza, vantaggioso
in termini di prestazioni e consumi, oltre che

Utilizziamo materiali e componenti di alta

innocuo per il pianeta.

qualità ed elevata efficienza che acquistiamo
da fornitori selezionati.

Innovazione per noi significa
saper coniugare al meglio
all’interno di un prodotto
elevate prestazioni, sostenibilità
e massimo risparmio energetico.
meatico / / 38

meatico / / 39

Meatico by Everlasting
info@meatico.it
meatico.it
Everlasting s.r.l.
Strada Nazionale Cisa km. 161
46029 Suzzara, Mantova — Italy
T +39 0376 521 800
everlasting@everlasting.it
everlasting.it

