
Azienda Licenziataria
Licensed Manufacturer of the Interna  onal Patents from







Curare il pesce con sistema breve  ato 
Pesciugatore ®

Negli ul  mi anni si sono sviluppa   e si stanno ancora sviluppando i cosidde    alimen   
“ready to eat” (RTE, pron   al consumo), alimen   perfe  amente in linea con le nuove 
abitudini alimentari degli Italiani, e con le esigenze, sempre più sen  te, di pra  cità e di 
velocità d’uso. E’ proprio in quest’ambito che hanno largo spazio gli alimen   aff umica  , e
per tradizione il pesce è uno dei prodo    che più frequentemente viene so  oposto a 
processi di aff umicatura. Di seguito verrà analizzato il metodo breve  ato di aroma  zzazione/
aff umicatura applicato all’impianto breve  ato per la lavorazione del pesce Pesciugatore®.





Pesciugatore® cura, asciuga e aff umica 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 a  raverso un 

sistema breve  ato che lo rende più sicuro. Garan  sce un “o   mo” prodo  o per tu  o l’anno su cui apporre il tuo nome. 

Tu selezioni e prepari il pesce, Pesciugatore® di dà il prodo  o fi nito, sicuro e gustoso.

Metodo Naturale per la cura del pesce e Sistema di 
Microclima  zzazione Breve  ato

Funzionalità breve  ate per un prodo  o fi nale sicuro e legale

Pesciugatore ® lavora il pesce a  raverso 

il Sicur Food Control ® , un disposi  vo e 

metodo di controllo per la ges  one e la 

trasformazione di alimen  , in un ambiente 

chiuso, fi sso o mobile. (Breve  o N°1408549 

riconosciuto ed approvato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico Italiano).

ClimaTouch® è il sistema di controllo 

rivoluzionario programmabile (touch 

screen) dotato di un so  ware dedicato 

interamente alle trasformazioni alimentari 

in modo tradizionale. Molto intui  vo 

e di facile u  lizzo, grazie al suo grande 

display LCD, ClimaTouch® ges  sce 

automa  camente il controllo sequenziale 

di tu  e le fasi di trasformazione del pesce 

con misurazione dei processi fermenta  vi.

(Breve  o N° 1395586 Rilasciato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico)





pH Control®

I risulta   di mol   metodi anali  ci e numerosi processi chimici 

vengono infl uenza   dal pH del solvente o del tampone: 

per tale mo  vo il pH assume un ruolo fondamentale in 

biochimica e chimica. pH Control® È un sistema pH-metrico 

integrato per il monitoraggio dei processi di fermentazione 

delle carni. La sonda pH perme  e un completo controllo 

dell’HACCP che rispe  a tu  e le norma  ve internazionali, e 

che può essere visualizzato con tabula   e grafi ci sull’ampio 

LCD a colori. I materiali di riferimento vengono u  lizza   

per garan  re l’affi  dabilità degli strumen   per la misura del 

pH, la riferibilità metrologica (dei soli valori cer  fi ca  ), e 

l’accuratezza delle misure.



Fumo  c®

Fumo  c® è una tecnologia breve  ata e prodo  a in Italia 

che implementa le capacità d’impiego di Pesciugatore®, 

consente infa    le funzioni di aff umicatura/aroma  zzazione 

e umidifi cazione. (Breve  o N° 1395585 Rilasciato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico)

Aff umicatura/aroma  zzazione

Questa fase di lavorazione usa del fumo liquido naturale 

che viene nebulizzato all’interno di Pesciugatore® con un 

processo a bassa temperatura. Il tu  o nel pieno rispe  o 

della sicurezza e della genuinità dell’alimento. Il fumo 

liquido può essere acquistato nella linea dei prodo    

Stagionello® Chef.

Umidifi cazione (Umidità)

Il Fumo  c® produce e ges  sce l’umidità all’interno della 

camera. Ha doppio sistema di allaccio idrico: dire  o alla 

rete idrica o tramite due serbatoi equipaggia   a bordo 

della stessa macchina. Il breve  o perme  e quindi di 

produrre e ges  re l’umidità all’interno della camera, 

indipendentemente dal carico minimo richiesto sui modelli 

privi dello stesso.

*Tu  e le macchine hanno al loro interno il kit per 

collegamento a presa dire  a a rete idrica.



Pesciugatore® Walkin

Pesciugatore® 400 può essere defi nito una vera e propria 

“mini industria tradizionale del pesce” in fi liera corta. 

In soli 2 m², consente di produrre e proporre al cliente 

fi no a 400 Kg di pesce. Grazie al breve  o Pesciugatore® 

collaudato e u  lizzato in tu  o il mondo dai massimi esper   

del se  ore alimentare, è possibile curare il pesce in piena 

sicurezza, analizzando il processo di trasformazione con il 

controllo “Haccp evoluto” che   consen  rà di analizzare e 

immagazzinare tu    i da   come: Ph, temperatura e umidità.

Pesciugatore® 800 Consente in soli 4 m², di produrre e 

proporre al cliente fi no a 800 Kg di pesce.

Pesciugatore® Walkin off re la possibilità di aff e  are, 

vendere al banco e riporre successivamente i fi le    

rimanente in  cella, senza interrompere la trasformazione.



Pesciugatore® Custom

OLTRE I 1200 KG NOI PROGETTEREMO IL TUO 

PESCIUGATORE® CERTIFICATO, SICURO E LEGALE SU 

MISURA

Con Pesciugatore® Custom  trasformi la tua cella frigorifera 

in un vero impianto di trasformazione del pesce breve  ato. 

Grazie ad una de  agliata proge  azione studiata ad 

hoc per le tue esigenze, diamo vita al tuo laboratorio di 

trasformazione applicando il metodo e sistema breve  ato 

da Alessandro Cuomo per la maturazione delle carni “Sicur 

Food Control®” approvato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico Italiano.

In questo modo o   mizzerai gli spazi a disposizione per 

il tuo business producendo pesce in totale sicurezza e 

legalità.



Design
Linee acca   van  , acciaio lucidissimo, pare   in uno 

speciale vetro ed illuminazione led fronte - retro. Non 

una cella, non una vetrina... unicamente Total View.

Tecnologia
Controllo  ele  ronico breve  ato integrato, display  

touch, vetro per le pare   resistente e sicuro 

su due la  , per lavorare ed esporre al pubblico 

contemporanemente... con lo stesso impianto 

breve  ato.

Sicurezza
Esporre e lavorare in totale sicurezza. Ecco da dove 

nasce Total View.

Il lato esposizione, completamente in vetro, rende 

l’impianto ancora più sicuro.

Da qui è possibile solo osservare l’interno, senza alcuna 

possibilità per il cliente di aprire le porte e maneggiare 

il prodo  o.

Un nuovo modo di guardare alla tradizione… Total View Line

La famiglia degli impian   di stagionatura e frollatura Plug In cresce ancora grazie alla speciale linea Total View, 

acca   vante e tecnologicamente avanzata.

Unica nel suo genere la Linea Total View coniuga l’effi  cienza e la produ   vità degli impian   breve  a   unici al mondo 

Pesciugatore® all’este  ca di un complemento d’arredo per macellerie, salumerie, bracerie e laboratori di produzione.



Color Rich Line

Più audace, più acca   vante, più colorato!

Un tocco di s  le
Pesciugatore® ge  a l’armatura e si  nge di allegria e 

design. Nasce così la nuova linea Rich Color.

Il nuovo colore celeste esalta il design e trasforma 

Pesciugatore® in qualcosa che va ben oltre un 

macchinario. Un complemento d’arredo sofi s  cato ed 

innova  vo per dare personalità al tuo locale.

Cura dei par  colari
Linee come sempre acca   van  , acciaio colorato con 

fi nitura lucida o opaca in base al cara  ere che intendi 

dare al tuo spazio esposi  vo. Un tocco moderno con 

uno sguardo al passato… la tradizione ca  urata in un 

impianto breve  ato innova  vo.

Comunica le tue a   vità
Lavagne fronte e retro per comunicare la tua a   vità.

Da una parte, per prendere appun   nel tuo 

laboratorio... l’altra per promuovere il tuo prodo  o ed 

informare il cliente.



Rice  e microclima  che validate 
pre - impostate e con parametri 
modifi cabili singolarmente

L’impianto, è dotato di un evoluto sistema di controllo che 

ges  sce in modo automa  co la temperatura, l’umidità, la 

velocità dell’aria, il monitoraggio del pH, l’aroma  zzazione/

aff umicatura per tu  a la durata delle 4 rice  e già incluse. 

Ma non solo… modifi cando i parametri ed impostando le 

variali in base al risultato che desideri raggiungere, puoi 

creare una nuova rice  a, personalizzandola ed off rendo 

al tuo cliente un prodo  o esclusivo. Tali cara  eris  che 

rendono Pesciugatore® unico nel suo genere.

Il Risultato Finale… pesce aroma  zzato di qualità, sicuro e legale

Pesciugatore® trasforma il pesce in tenerissimi e sapori   tranci da sfi le  are e/o degustare crudi o co   . Pesciugatore® 

è un impianto breve  ato ed è l’unico che possa garan  re al   standard qualita  vi. Cura il pesce in tu  a sicurezza 

secondo tradizione con la possibilità di aroma  zzare la carne di salmoni, trote e tanto altro e garan  re così un prodo  o 

esclusivo.

Perché scegliere Pesciugatore®? Perché….

Selezioni la  pologia e avvia il processo.

Trasforma il pesce in tu  a sicurezza secondo 

tradizione

Puoi apporre il tuo nome sui tuoi prodo   .

Hai un miglior controllo dei parametri di processo.

Hai un miglior controllo della qualità del prodo  o.

Puoi modifi care le azioni in qualsiasi momento.

Pesciugatore® analizza e conserva tu    i da  .

Puoi stampare i report della trasformazione con i 

da   delle analisi «pH».

Pesciugatore® è pronto in qualsiasi momento per 

un’ispezione sanitaria o di qualità, come previsto 

dai maggiori en  , come USL, BRC, IFS, KHC e NSF.

È 100% made in Italy



Ristoran   e  Grande Distribuzione Organizzata: 
tradurre l’innovazione in una idea di business  

Nel 2015, l’industria mondiale dei prodo    i   ci è stata cara  erizzata dal crollo dei prezzi per molte specie importan   

e da alcuni importan   cambiamen   nella confi gurazione degli scambi causata da fa  ori economici. Resta inoltre da 

sciogliere il nodo rela  vo ad un ritorno degli inves  men   non sempre soddisfacente in proporzione ai capitali inves    

e alla mole d’aff ari. Una nota posi  va invece quella dei primi da   del 2016, che vedono in forte crescita il consumo del 

pesce, nello specifi co dei prodo    trasforma  . Pesciugatore® rappresenta una soluzione innova  va e breve  ata rela  va 

proprio al processo di lavorazione del pesce in sicurezza a  raverso l’impianto breve  ato per la cura e la trasformazione 

del pesce.



Servizi post vendita... non   lasciamo mai solo!

Assistenza Tecnica: 
Acquistando uno dei nostri armadi di microclima  zzazione per la trasformazione alimentare tradizionale il cliente entra 

nel mondo Arredo Inox. L’azienda con la sua effi  ciente rete di Assistenza Tecnica è al servizio del cliente 24 ore su 24, 

con un tecnico in ogni provincia d’Italia e con una rete di assistenza specializzata in tu  o il mondo.

Teleassistenza:
Grazie alle più avanzate tecnologie, me   amo a disposizione del cliente un controllo di ul  ma generazione che può 

essere collegato con la nostra pia  aforma di teleassistenza, a   va 24 ore su 24 che ci comunicherà in tempo reale la 

presenza di allarmi e/o anomalie sul suo impianto. Grazie alla nostra rete di assistenza tecnica sempre a   va, entro 48 

ore la segnalazione verrà risolta.



Manutenzione Ordinaria Programmata:
La manutenzione ordinaria programmata consiste nell’esecuzione di verifi che e controlli eff e  ua   mediante una serie 

di passaggi annuali a    a prevenire anomalie o malfunzionamen   che possano pregiudicare la corre  a funzionalità 

degli impian   e ridurre al minimo gli interven   di emergenza.

Manutenzione Straordinaria:
Per manutenzione straordinaria sono da intendersi interven   di manutenzione a seguito di improvvise anomalie 

o malfunzionamen   che pregiudicano la corre  a funzionalità e per cui si rende necessario l’immediato ripris  no. 

De  o servizio verrà prestato dalla STAGIONELLO SERVICE dire  amente presso il luogo ove Maturmeat® è installato e 

comprende, oltre alle necessarie prestazioni di manodopera, anche la sos  tuzione di par   usurate.

Servizio Tecnologico Alimentare – Chef Stagionello®
Il nostro Food Department me  e a disposizione del cliente uno dei nostri professionis   del se  ore alimentare per 

sfru  are al 100% il proprio armadio di clima  zzazione. Il nostro tecnologo me  erà al tuo servizio la propria esperienza 

e competenza tecnica/tecnologica, per poter o  enere un prodo  o di al  ssima qualità, sicuro e legale.



SCHEDA TECNICA PESCIUGATORE

RICHIEDI 
PREVENTIVO

60KG 100KG 150KG 200KG 100+100KG 
TWIN

400KG 800KG

MISURE

L 1100 mm

P 785 mm

H1320 mm

L 730 mm

P 785 mm

H 2115 mm

L 900 mm

P 785 mm

H 2115 mm

L 1465 mm

P 785 mm

H 2115 mm

L 1465 mm

P 785 mm

H 2115 mm

L 2550 mm

P 950 mm

H 2565 mm

L 2550 mm

P 1750 mm

H 2565 mm

VOLTAGGIO 220V 220V 220V 220V 220V 380V 380V

GAS
REFRIGERANTE

R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A

ALLESTIMENTI STANDARD

COPPIE GUIDE LISCE 4 7 7 7+7 7+7 NO NO

GRIGLIE 4 7 7 7+7 7+7 NO NO

VASCHETTA RACCOGLI 
CONDENSA

SI SI SI SI SI NO NO

TUBO SCARICO
FLESSIBILE

SI SI SI SI SI SI SI

FUMOTIC SI SI SI SI SI SI SI

FILTRO ADDOLCITORE SI SI SI SI SI SI SI

2 TANICHE
ACQUA / AROMI

SI SI SI SI SI SI SI

KIT PIEDI SI SI SI SI SI NO NO

KIT RICAMBIO ARIA NO NO SI NO NO SI SI

ALLESTIMENTI OPTIONAL

COPPIE GUIDE 4 4 4 4 4 NO NO

ASTE REGGI INSACCATI 20 20 20 20+20 20+20 NO NO

VASCHETTE 
POLICARBONATO

4 7 7 7+7 7+7 NO NO

SONDA PH SI SI SI SI SI SI SI

STAMPANTE HACCP SI SI SI SI SI SI SI

KIT RICAMBIO ARIA SI SI NO SI SI NO NO

STAFFA FISSAGGIO
A PARETE

SI NO NO NO NO NO NO

KIT RUOTE SI SI SI SI SI NO NO

CARRELLI DA 100KG NO NO NO NO NO 4 8

ASTE PER CARRELLI NO NO NO NO NO SI SI

Pesciugatore® è l’unico impianto garan  to, breve  ato e prodo  o al 100% in Italia che riproduce una serie di microclimi ideali per la cura del 

pesce. Pesciugatore® è costruito interamente in acciaio Inox AISI 304 nelle par   interne/esterne dove è possibile il conta  o con gli alimen  , 

consentendo un uso des  nato a prodo    alimentari. La porta in acciaio inox AISI304 (NO ALLUMINIO) con ampio vetro camera e chiusura 

con chiave, consente l’u  lizzo sia in laboratorio, con possibilità di monitorare tu  e le fasi di trasformazione, che nell’ area vendita, come 

vetrina per il cliente.





Via F. Mancuso, 18 -  Zona Industriale 88900 - Crotone (KR) Italy
Tel. +39 0962/931654   Fax +39 0962/931685

Email info@arredoinox.it
P. Iva 02729540795

www.arredoinox.it

Proge  azione e fabbricazione di impian   e armadi di 
microclima  zzazione per la frollatura, stagionatura, 
asciugatura e conservazione dei prodo    alimentari (IAF 18).

I nostri partner:

Culinary Institute of America, Hyde Park - California State University, Fresno - North Carolina State 
University - Food Technology Centre Anglesey - Canolfan Bwyd Cymru - Wisconsin State University, 
Madison - Università Federico II, Napoli - Università degli studi di Bologna 
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