
CONSERVATORI CON DISPOSITIVO E
METODO BREVETTATO PER CARNI

FROLLATE DI BREVE, MEDIA
E LUNGA FROLLATURA



SLIM (VIOLET)
E’ il modello ideale per piccoli ambienti e spazi ristretti. E’ composto 
da Ricettario climatico®, ClimACure, Dynaflow, HumiRite. Illuminazione 
a LED, 4 ripiani in materiale idoneo al contatto con alimenti.

Capacità: 40Kg | 220V/50Hz
Disponibile versione con interno e ripiani in acciaio Inox Aisi 304

Dimensioni esterne      Dimensioni interne      Peso netto      Peso lordo
L440 P668 H2000         L370 P530 H1400         77 Kg                 85 Kg

CADDY (CAROLINE)
E’ il modello che meglio si adatta ad ogni tipo di ambiente. E’ composto da
Ricettario climatico®, ClimACure, Dynaflow, HumiRite. Illuminazione a LED,
4 ripiani in materiale idoneo al contatto con alimenti.

Capacità: 80Kg | 220V/50Hz
Disponibile versione con interno 
e ripiani in acciaio Inox Aisi 304

Dimensioni esterne      Dimensioni interne      Peso netto      Peso lordo
L600 P600 H1980         L425 P425 H1600          83 Kg                86 Kg

DYNAFLOW
L’impianto di ventilazione controllata, indiretta e regolabile, è 
progettato per garantire una distribuzione uniforme dell’aria 
per tagli di carne da 5 a 13kg. Realizzato in acciaio inox 
AISI304, Dynaflow aiuta a prevenire l’essiccazione e a creare un 
microclima stabile e salubre.

HUMIRITE
Sistema equilibrato e sicuro che garantisce una corretta 

gestione dell’umidificazione e della deumidificazione, con un 
range variabile dal 20% al 92%. Primeat® 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.



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.

EXPOSE’ (AMELIA)
E’ il modello che consente di dare maggiore visibilità al prodotto contenuto
all’interno, potendo vantare una visibilità a 270°. E’ composto da 
Ricettarioclimatico®, ClimACure, Dynaflow, HumiRite. 
Illuminazione a LED, 4 ripiani in materiale idoneo al contatto 
con alimenti.

Capacità: 80Kg | 220V/50Hz
Disponibile versione con interno e ripiani in acciaio Inox Aisi 304

Dimensioni esterne      Dimensioni interne      Peso netto      Peso lordo
L670 P600 H1955          L547 P404 H1332           140 Kg              146 Kg

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

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 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 
Ricettario Climatico® puoi conservare in maniera 

sicura e legale utilizzando esclusivamente principi 
fisici quali temperatura, umidità, corretta ventilazione 

e materiali non plastici o resine a contatto con la carne.



CABY s.r.l.
Via Guglielmo Cavalli, 8
15033 Casale Monferrato (AL) 
ITALIA - Tel. +39 0142 79715
www.primeat.it
e-mail: vendite@primeat.it

MISSION DI PRIMEAT® È TUTELARE ED INCENTIVARE
LE PRODUZIONI ED I CONSUMI DI ALIMENTI TIPICI E TRADIZIONALI ITALIANI

ACCESSORI

SUPPORTO

APPENDIERA

GRIGLIA/ GRIGLIA INOX

GANCI

GANCI GIREVOLI

Supporto di rialzo rinforzato.

Appendiera in acciaio Aisi 304 

Gancio ad “S” da utilizzare per 
appendere i tagli di carne su appendiera 
(prezzo per singolo pezzo).

Gancio girevole da utilizzare per 
appendere i tagli di carne su appendiera 
(prezzo per singolo pezzo).

ETICHETTE

Set di  20 etichette per 
l’identificazione e la tracciabilità di 
carni frollate per HACCP.

1PMPEDEXP

1PMHGBREX

1PMGRIEXP

1PMS”HOOK

1PMSWHOOK

1PMPEDEXP




