Refrigerazione e Impianti di Processo dal 1960

Servizi
2

ARMADI DI PROCESSO:
Salumajo 400 / 700 / 1400
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CELLE DI PROCESSO:
Salumajo BOX
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IMPIANTI A PROGETTO
18

INCONTRI FORMATIVI:
L’Accademia dei Salumi
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Dal piccolo al grande produttore mette a disposizione un servizio completo che spazia
dalla progettazione e la preventivazione studiate su misura per il cliente, al collaudo finale con l’assistenza tecnica e agroalimentare
(grazie alla collaborazione sviluppata con alimentaristi di primari istituti di ricerca).

Servizi
Progettazione e consulenza

400 / 700 / 1400

da 30 a 100 kg la settimana

Majolo è presente nei settori della refrigerazione commerciale/industriale e negli impianti di
processo dal 1960 con numerosi impianti e
una comprovata fiducia da parte dei clienti.
Grazie all’esperienza e alla continua innovazione tecnologica, oggi è in grado di soddisfare le svariate esigenze della clientela.

l’accurata progettazione tecnica iniziale e amministrativa
(anche con ricerca di finanziamenti)

Produzione
100% Made in Italy
Consulenza agroalimentare
la consulenza di un tecnico agroalimentare

Formazione
la sezione formativa "L'Accademia dei Salumi"
che coinvolge relatori d’eccezione

Assistenza pre e post vendita
l’assistenza costante sia nel collaudo che nel post vendita
(siamo accreditati per eseguire i controlli obbligatori F-GAS
di tenuta degli impianti)
Azienda certificata: F-GAS-A2795
Tecnici patentati:
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F-GAS-PO4097
F-GAS-PO4111
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Consigliato a privati, macellerie, agriturismi
o salumifici a cui serva un ambiente dove
stagionare ridotti quantitativi di salumi.

400

versione P Pane

La soluzione ideale per creare un
piccolo ambiente dove temperatura
e umidità sono sotto controllo.

700

1400

versione S Salumi

Caratteristiche generali
Multifunzione, trova il suo impiego nei campi:
• dell’asciugamento e stagionatura dei salumi / formaggi
• della fermo lievitazione
• della conservazione a temperatura / umidità
controllata dei vini
• della conservazione delle derrate alimentari
in generale a temperatura e / o umidità controllata

•

Realizzato in acciaio inox AISI 304 sia internamente che esternamente per consentirne l’uso con prodotti alimentari; al suo
interno sono presenti guide regolabili porta
aste o griglie.

•

Angoli interni arrotondati.

•

Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione con spessore di isolamento 50 mm.

•

Porta a chiusura automatica reversibile con
guarnizione magnetica. Unità trattamento
aria tropicalizzata di serie, piedini regolabili in altezza per una perfetta stabilità.

•
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Sbrinamento elettrico.

•

L’armadio è personalizzabile e può avere diversi livelli di centraline di controllo facili
da usare e per ogni esigenza: dal semplice
controllo temperatura / umidità al programmabile con cicli di lavoro automatici… fino
ad arrivare alla connessione internet per il
controllo remoto (pc / tablet / smatphone).

•

La porta si può avere cieca o con ampio
vetrocamera con o senza chiusura a chiave per l’utilizzo sia in laboratorio, che nell’
area vendita, come vetrina per il cliente.

•

Con le 4 ruote girevoli diventa comodissimo
da spostare e con i nuovi interfaccia lo puoi
consultare in qualsiasi momento attraverso
un dispositivo mobile.
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Dati tecnici
A
P

400

700

1400

Dimensioni (L X P X A)

600 x 620 x 1900 / 2080 mm

710 x 800 x 2030 / 2100 mm

1420 x 800 x 2030 / 2100 mm

Dimensioni imballo (L X P X A)

650 x 650 x 2060 mm

760 x 840 x 2100 mm

1460 x 840 x 2200 mm

Capienza indicativa massima in asciugamento

30 kg

70 kg

100 kg

Range temperatura impostabile

0 – 25 °C

0 – 25 °C

0 – 25 °C

Range umidità impostabile

40 – 90%

40 – 90%

40 – 90%

Volume netto interno

360 litri

600 litri

1315 litri

Gas refrigerante

R404 / R507

R404 / R507

R404 / R507

Alimentazione elettrica

220 V / 50 Hz

220 V / 50 Hz

220 V / 50 Hz

Potenza massima assorbita nella fase di processo

1000 watt

1000 watt

1500 watt

Potenza massima assorbita in conservazione solo freddo

400 watt

400 watt

570 watt

Temperatura di esercizio in modalità solo freddo

0 – 10 °C

0 – 10 °C

0 – 10 °C

Peso armadio a vuoto

68 kg

110 kg

150 kg

L

versione V porte vetro

Tipologie armadio:
• con ampio vetrocamera
versione V
• cieca
versione C

Dotazioni standard di serie:

Versioni disponibili:
DX

MGF

Touch 4 pollici

Cod. SMJ 400 C DX
Cod. SMJ 400 V DX

Cod. SMJ 400 C MGF
Cod. SMJ 400 V MGF

Cod. SMJ 400 C TH4
Cod. SMJ 400 V TH4

Cod. SMJ 700 C DX
Cod. SMJ 700 V DX

Cod. SMJ 700 C MGF
Cod. SMJ 700 V MGF

Cod. SMJ 700 C TH4
Cod. SMJ 700 V TH4

Cod. SMJ 1400 C DX
Cod. SMJ 1400 V DX

Cod. SMJ 1400 C MGF
Cod. SMJ 1400 V MGF

Cod. SMJ 1400 C TH4
Cod. SMJ 1400 V TH4

Cod. SMJ 400
n. 9 aste e 3 coppie di guide
o in alternativa
n. 3 griglie e 3 coppie di guide

Cod. SMJ 700
n. 9 aste e 3 coppie di guide
o in alternativa
n. 3 griglie e 3 coppie di guide

Cod. SMJ 1400

versione C porte cieche
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n. 18 aste e 6 coppie di guide
o in alternativa
n. 6 griglie e 6 coppie di guide
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Strumenti di controllo
Dx

MGF

--Controllo temperatura / umidità
--6 uscite per il comando compressore, sbrinamento, riscaldamento,
ventilazione interna / umidificazione, deumidificazione
--Ingresso sonda temperatura ambiente, sonda umidità
--Differenziale temperatura e di umidità
--Mono ciclo
--Allarme alta e bassa temperatura
--Allarme alta e bassa umidità

--Controllo temperatura / umidità
--Fino a 10 ricette disponibili
--Fino a 10 cicli per programma
--Fasi di gocciolamento / asciugatura / stagionatura
--Controllo con impostazione temperatura minima e massima
--Controllo con impostazione umidità minima e massima
--3 sonde ingresso: temperatura ambiente / umidità ambiente / sonda
prodotto
--Differenziale temperatura minima e massima
--Differenziale umidità minima e massima
--Allarme alta e bassa temperatura
--Allarme alta e bassa umidità
--Display grafico retroilluminato 128 x 64 pixel
--Grafico andamento temperatura / umidità

Accessori
Aste aggiuntive

Griglie aggiuntive
Cod. SMJ 400 ASTA

Cod. SMJ 400 GRIGLIE

Cod. SMJ 700 ASTA

Cod. SMJ 700 GRIGLIE

Cod. SMJ 1400 ASTA

Cod. SMJ 1400 GRIGLIE

Coppie di guide

Luce interna
Cod. SMJ 400 GUIDE

Cod. SMJ 400 LUX

Cod. SMJ 700 GUIDE

Cod. SMJ 700 LUX

Cod. SMJ 1400 GUIDE

Cod. SMJ 1400 LUX

Ruote alla base

Chiave porta

Touch 4 pollici
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--Controllo temperatura / umidità
--Fino a 50 ricette disponibili
--Fino a 30 cicli per programma
--Fasi di raffreddamento / gocciolamento / asciugatura / stagionatura
--Controllo con impostazione temperatura minima e massima
--Controllo con impostazione umidità minima e massima
--Fino a 4 sonde ingresso: temperatura ambiente / umidità ambiente /
sonda prodotto / sonda calo peso
--Differenziale temperatura minima e massima
--Differenziale umidità minima e massima
--Allarme alta e bassa temperatura
--Allarme alta e bassa umidità
--Display touch screen resistivo da 4.3 pollici TFT 480 x 272 pixel
retroilluminato a led bianco
--Memory card
--Grafico andamento temperatura / umidità / prodotto / calo peso
--Storico allarmi
--Collegamento a internet per controllo da remoto tramite PC /
smartphone o tablet (anche tramite Wi-Fi)
--Applicazione per controllo da remoto con smartphone

Cod. SMJ 400 SERRATURA

Cod. SMJ RUOTE FR

Cod. SMJ 700 SERRATURA

Cod. SMJ RUOTE LIB

Cod. SMJ 1400 SERRATURA

Sonda prodotto solo con MGF e TH4
Cod. SMJ PRODOTTO

Calo peso solo con TH4
Cod. SMJ PESO
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da 100 a 500 kg la settimana

È indicato per salumifici e realtà produttive in generale
dove il prodotto viene appeso su carrelli (da 1 a 5)
o su griglie (versione per formaggi).

BOX

Mini cella in pannelli formati da lamiera preverniciata dello spessore di 7 cm e isolante
in poliuretano senza CFC, per asciugare / stagionare / conservare a temperatura – umidità
controllata.
È indicato per salumifici e realtà produttive
in generale dove il prodotto viene appeso su
carrelli (da 1 a 5) o su griglie (versione per
formaggi).
Generalmente il prodotto sosta all’interno la
prima settimana dove vengono svolte le fasi
di raffreddamento, gocciolamento e asciugamento a temperatura / umidità variabile programmate nel ciclo. Successivamente può
continuare a sostare in stagionatura a temperatura / umidità costante o lasciare spazio a
una nuova partita di prodotto fresco.
L’ideale è associare una stagionatura su misura Majolo per far proseguire il processo di
maturazione fino alla vendita finale.
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Salumajo BOX è preassemblato e collaudato
nei nostri laboratori.
Diversi livelli di interfaccia utente e una vasta
gamma di accessori permettono di configurare
Salumajo BOX in base alle esigenze del cliente.

100% MADE IN ITALY
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BOX 100

BOX 200

BOX 300

BOX 400

1340

1340

BOX 500

1340

1340

800
1850

3540

2940

800
1850

800
1850

1540

1140

1340

2340

Dati tecnici

800
1850

A

800
1850

P
L

Dimensioni (L X P X A)

1340 x 1140 x 2500 mm

1340 x 1540 x 2500 mm

1340 x 2340 x 2500 mm

1340 x 2940 x 2500 mm

1340 x 3740 x 2500 mm

Capienza indicativa massima in asciugamento

100 kg

160 / 200 kg

240 / 300 kg

320 / 400 kg

400 / 500 kg

Capienza indicativa massima in stagionatura

130 kg

200 / 260 kg

300 / 390 kg

400 / 520 kg

500 / 650 kg

Range di temperatura impostabile

0 – 25 °C

0 – 25 °C

0 – 25 °C

0 – 25 °C

0 – 25 °C

Range di umidità impostabile

40 – 90%

40 – 90%

40 – 90%

40 – 90%

40 – 90%

Capacità interna

1 carrello

2 carrelli

3 carrelli

4 carrelli

5 carrelli

Gas refrigerante

R404 / R507

R404 / R507

R404 / R507

R404 / R507

R 404 / R507

Alimentazione elettrica

monofase

monofase / trifase + neutro

trifase + neutro

trifase + neutro

trifase + neutro

Potenza massima assorbita nella fase di processo

2041 watt

4034 watt

6000 watt

7567 watt

9100 watt

Potenza massima assorbita in conservazione solo freddo

540 watt

1034 watt

1195 watt

1567 watt

2165 watt

Potenza massima assorbita nella fase di riscaldamento

1500 watt

3000 watt

4800 watt

6000 watt

7200 watt

Salumajo BOX è semplice da assemblare e modulare. Può essere
montato sia dal nostro personale
che dal cliente finale, con poche
semplici operazioni. Ed è subito
pronto all’uso.

12

Il carrello standard è da 70 cm x 60
cm x 180 cm di altezza; è dotato
di serie di 10 aste portasalumi e 4
ruote girevoli alla base.
Costruito interamente in acciaio
inox con supporto portabastoni inferiore. Normalmente la maniglia è
a sinistra e le cerniere a destra.
È possibile invertire il verso di apertura in fase d’ordine.
Disponibile anche su misura a più
piani e in versione con griglie per i
formaggi.
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Versioni disponibili
MGF

TH4

TH7

MGF

Cod. SMJ BOX 100 MGF
Cod. SMJ BOX 200 MGF
Cod. SMJ BOX 300 MGF
Cod. SMJ BOX 400 MGF
Cod. SMJ BOX 500 MGF

Cod. SMJ BOX 100 TH4
Cod. SMJ BOX 200 TH4
Cod. SMJ BOX 300 TH4
Cod. SMJ BOX 400 TH4
Cod. SMJ BOX 500 TH4

Cod. SMJ BOX 100 TH7
Cod. SMJ BOX 200 TH7
Cod. SMJ BOX 300 TH7
Cod. SMJ BOX 400 TH7
Cod. SMJ BOX 500 TH7

--Controllo temperatura / umidità
--Fino a 10 ricette disponibili
--Fino a 10 cicli per programma
--Fasi di gocciolamento / asciugatura / stagionatura
--Controllo con impostazione temperatura minima e massima
--Controllo con impostazione umidità minima e massima
--3 sonde ingresso: temperatura ambiente / umidità ambiente / sonda
prodotto
--Differenziale temperatura minima e massima
--Differenziale umidità minima e massima
--Allarme alta e bassa temperatura
--Allarme alta e bassa umidità
--Display grafico retroilluminato 128 x 64 pixel
--Grafico andamento temperatura / umidità

TH4 (Touch 4)

--Controllo temperatura / umidità
--Fino a 50 ricette disponibili
--Fino a 30 cicli per programma
--Fasi di raffreddamento / gocciolamento / asciugatura / stagionatura
--Controllo con impostazione temperatura minima e massima
--Controllo con impostazione umidità minima e massima
--Fino a 4 sonde ingresso: temperatura ambiente / umidità ambiente /
sonda prodotto / sonda calo peso
--Differenziale temperatura minima e massima
--Differenziale umidità minima e massima
--Allarme alta e bassa temperatura
--Allarme alta e bassa umidità
--Allarme specifico della componente dell’impianto
--Display touch screen resistivo da 4.3 pollici TFT 480 x 272 pixel
retroilluminato a led bianco
--Memory card
--Grafico andamento temperatura / umidità / prodotto / calo peso
--Storico allarmi
--Collegamento a internet per controllo da remoto tramite PC /
smartphone o tablet (anche tramite Wi-Fi)
--Applicazione per controllo da remoto con smartphone
--Notifica manutenzioni F-GAS

SALUMAJO BOX
con condensatore remoto

SALUMAJO BOX
con pompa di calore

SALUMAJO BOX
con pompa di calore
e condensatore remoto

TH7 (Touch 7)

--Controllo temperatura / umidità
--Fino a 50 ricette disponibili
--Fino a 30 cicli per programma
--Fasi di raffreddamento / gocciolamento / asciugatura / stagionatura
--Controllo con impostazione temperatura minima e massima
--Controllo con impostazione umidità minima e massima
--Fino a 4 sonde ingresso: temperatura ambiente / umidità ambiente /
sonda prodotto / sonda calo peso
--Differenziale temperatura minima e massima
--Differenziale umidità minima e massima
--Allarme alta e bassa temperatura
--Allarme alta e bassa umidità
--Display touch screen resistivo da 7 pollici TFT 800 × 480 pixel
retroilluminato a led bianco
--Memory card
--Grafico andamento temperatura / umidità / prodotto / calo peso
--Storico allarmi
--Collegamento a internet per controllo da remoto tramite PC /
smartphone o tablet (anche tramite Wi-Fi)
--Applicazione per controllo da remoto con smartphone
--Notifica manutenzioni F-GAS

Fino al 70%
di Risparmio
Energetico

Cod. SMJ BOX
Versione CR
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Strumenti di controllo

Cod. SMJ BOX
Versione PC

Fino al 70%
di Risparmio
Energetico

Cod. SMJ BOX
Versione CR + PC
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Accessori comuni a tutti i modelli
Regolatore di giri del condensatore

Sonda prodotto
Rileva la temperatura interna del
prodotto. Utile sia solo come lettura
temperatura, sia se si desidera cambiare ciclo in funzione della temperatura raggiunta.

Permette di regolare la velocità dei
ventilatori del condensatore in funzione della temperatura ambiente.
Di serie quando si sceglie il recupero
di calore

Disponibile per MGF / TH4 e TH7

Cod. SMJ BOX REG.GIRI

Rampa di ingresso su cella con pavimento

Cod. SMJ PRODOTTO

Oblò sulla porta

Realizzata in acciaio inox misura 80
cm di larghezza.

Visiva sulla porta con foro luce 20 x
20 cm che permette di vedere all’interno della cella senza aprire la porta.

Misure eventualmente personalizzabili

Triplo vetro con telaio in PVC in modo
che non formi condensa all’esterno

Cod. SMJ RAMPA
Carrello

Cod. SMJ OBLÒ

Peso
Ideale per lo stivaggio dei salumi
all’interno del Box.

Permette di misurare il calo peso del
prodotto attraverso una sonda.
Utile sia solo come lettura peso, sia
se si desidera cambiare ciclo in funzione del calo peso raggiunto.

Dimensioni: larghezza 70 cm, profondità 60 cm, altezza 180 cm;
2 ripiani a 70 cm di distanza;
10 stanghette porta salumi 20 x 20
cm; eventualmente personalizzabile
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Pompa di calore
In fase di deumidificazione il calore
che andrebbe smaltito verso l’esterno viene recuperato all’interno della
cella evitando il funzionamento del
riscaldamento elettrico.
Con un risparmio di circa il 70%, disponibile nella versione MGF nel caso
in cui non si scelga l'accessorio sbrinamento.

Cod. SMJ BOX 100 PC
Cod. SMJ BOX 200 PC
Cod. SMJ BOX 300 PC
Cod. SMJ BOX 400 PC
Cod. SMJ BOX 500 PC
Umidificatore
Umidificatore a resistenza da 600 o
1200 watt.
Consigliato se si usa la cella con carichi parziali
Necessario predisporre acqua di rete

Cod. SMJ UR 600
Cod. SMJ UR 1200

Pavimento
Pavimento cella isolato spessore 70
mm ricoperto con lamiera d’acciaio
inox bugnata. Considerare l’aumento
di 7 cm in altezza.

Cod. SMJ BOX 100 PAV
Cod. SMJ BOX 200 PAV
Cod. SMJ BOX 300 PAV
Cod. SMJ BOX 400 PAV
Cod. SMJ BOX 500 PAV
Tropicalizzato
Permette di smaltire più velocemente
il calore se la temperatura ambiente
dove è collocato il gruppo frigo supera i 35 °C.

Cod. SMJ BOX 100 TROP
Cod. SMJ BOX 200 TROP
Cod. SMJ BOX 300 TROP
Cod. SMJ BOX 400 TROP
Cod. SMJ BOX 500 TROP

Disponibile solo per TH4 e TH7

Cod. SMJ PESO

Cod. SMJ CARRELLO

Wi-Fi

Accessori diversi per i vari modelli

App
Permette il collegamento Wi-Fi della
centralina per il controllo da remoto
(utile anche nel caso in cui non ci sia
possibilità di portare il cavo di rete in
prossimità della centralina).
Disponibile solo per TH4 e TH7

App per gestione remota anche tramite server Cloud per accesso fuori
dalla rete locale.

Cod. SMJ WI FI

Cod. SMJ APP

Disponibile solo per TH4 e TH7

Sbrinamento

Cataforesi

Consente di utilizzare la cella anche
per conservare a temperatura 0/2 °C.
Non disponibile con MGF se si sceglie l’accessorio SMJ BOX PC.

Permette una maggior resistenza nel
tempo della batteria evaporante.

Cod. SMJ BOX 100 SBRINA
Cod. SMJ BOX 200 SBRINA
Cod. SMJ BOX 300 SBRINA
Cod. SMJ BOX 400 SBRINA
Cod. SMJ BOX 500 SBRINA

Cod. SMJ BOX 100 CATAFORESI
Cod. SMJ BOX 200 CATAFORESI
Cod. SMJ BOX 300 CATAFORESI
Cod. SMJ BOX 400 CATAFORESI
Cod. SMJ BOX 500 CATAFORESI
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Impianti a progetto

IMPIANTI
A PROGETTO
Majolo è in grado di progettare e realizzare a misura
del Cliente. Progettare bene è senza dubbio il primo
importante passo per ottenere dagli impianti la
massima resa a bassi costi di esercizio.

ASCIUGAMENTO
STAGIONATURA
PANNELLATURE
CONDIZIONAMENTO
LABORATORI / CORRIDOI

CELLE TN 0°
CELLE BT -20° E ABBATTITORI
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ASCIUGAMENTO
Majolo realizza impianti di processo per l'asciugamento di salumi-formaggi, tutti rigorosamente
in acciaio inox adatti per medie e grandi produzioni, in grado di svolgere automaticamente le
varie fasi di sgocciolamento, asciugamento, pausa-lavoro.
La gestione è controllata da quadri comando a microprocessore digitali / grafici che consentono
la programmazione, la visualizzazione delle temperature e dell'umidità oltre che la comunicazione tempestiva di eventuali anomalie di funzionamento.
Dal piccolo al grande impianto, Majolo pone molta attenzione sulla scelta di tutte le componenti utilizzando solo ed esclusivamente il top di gamma!

STAGIONATURA
Majolo realizza impianti di processo per la stagionatura di salumi-prosciutti-formaggi, tutti rigorosamente in acciaio inox adatti per medie e grandi produzioni.
La gestione è controllata da quadri comando a microprocessore digitali / grafici che consentono
la programmazione, la visualizzazione delle temperature e dell'umidità oltre che la comunicazione tempestiva di eventuali anomalie di funzionamento.
Dal piccolo al grande impianto, Majolo pone molta attenzione sulla scelta di tutte le componenti utilizzando solo ed esclusivamente il top di gamma!

PANNELLATURE
Majolo realizza pannellature su misura in base alle specifiche esigenze di spazio e di utilizzo
impiegando esclusivamente materiali al top di gamma!

CONDIZIONAMENTO LABORATORI E CORRIDOI
Majolo propone soluzioni diverse in base alle specifiche esigenze ponendo molta attenzione,
soprattutto nelle zone di lavoro, all'utilizzo di evaporatori brevettati a doppio flusso d'aria.

CELLE TN 0°
Majolo propone svariate soluzioni per la realizzazione di impianti atti alla conservazione di carni, frutta-verdura, latticini, ecc... con o senza il controllo dell'umidità; i controlli sono gestiti da
quadristica digitale specifica per il tipo di applicazione semplice e intuitiva; con o senza sistemi
di archiviazione e stampa delle temperature (possibilità di gestire più utenze / celle con unico
software dedicato alla gestione anche con piantina personalizzata con comunicazione allarmi a
distanza via sms).

CELLE BT -20° E ABBATTITORI
Majolo propone svariate soluzioni per la realizzazione di impianti atti alla conservazione (-20
°C) congelamento o abbattimento delle carni. I controlli sono gestiti da quadristica digitale specifica per il tipo di applicazione semplice e intuitiva con o senza sistema di rilevazione, archiviazione e stampa delle temperature (possibilità di gestire più utenze/celle con unico software
dedicato alla gestione anche con piantina personalizzata e comunicazioni allarmi a distanza via
sms).
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incontri di formazione

LA MISSION
L’importanza delle fasi che
precedono la trasformazione
delle carni

L’importanza dell’igiene
nella trasformazione
delle carni

I processi di asciugatura
e stagionatura dei salumi

Le strategie e le nuove
tecniche di vendita dei salumi

Le modalità di lavorazione
e conservazione delle carni

Le novità nelle attrezzature
e nelle tecnologie

Contribuire a mantenere radicata nel territorio
la tradizione dei prodotti d’eccellenza italiana derivati
dalla trasformazione della carne, affiancando il cliente
nelle delicate fasi dei processi di asciugatura e stagionatura.
Migliorare costantemente i propri prodotti attraverso la
ricerca e l’innovazione, mettendo al centro la flessibilità
necessaria per raggiungere assieme al cliente gli obiettivi
che vuole ottenere.
Offrire il miglior servizio pre e post vendita, meritando
e rafforzando la fiducia che il cliente ripone in noi,
diventando partner competente, sicuro e affidabile
nel tempo.

www.accademiadeisalumi.it
info@accademiadeisalumi.it
Accademia dei Salumi
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Progetto ideato e gestito dallo staff tecnico-commerciale della O. Majolo S.r.l.
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www.fas-net.com
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