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Stagionatore
La stagionatura perfetta 

come vuoi tu.

Seasoning
The perfect seasoning 

like you want.

Caratteristiche costruttive
•spessore di isolamento 75 mm •acciaio inox AISI 304 •interno con spigoli arrotondati 
•supporti per barre portasalumi facilmente smontabili senza ausilio di attrezzi •gruppo 
refrigerante ventilato di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza •pannello 
comandi elettronico con cicli di lavoro facilmente programmabili e personalizzabili •vaschetta 
esterna di raccolta condensa •umidificatore incorporato •estrattore automatico per ricambio aria 
•sbrinamento automatico •porte autochiudenti •illuminazione interna a led •chiusura con chiave

Technical specifications
•75 mm insulation thickness •stainless steel AISI 304 •internal  rounded corners •supports bars for 
hanging salamis easily removable without specifics tools •external condensate drain pan •built-in 
humidifier •automatic suction fan for air exchange •air-cooled easily extractable mono-block re-
frigerating unit •electronic control panel •automatic defrost •self-closing doors •internal led light 
•key-lock
 

Mod. 700 Mod. 1500 Mod. 700 Mod. 1500

Vetri / Glass Vetri / Glass

Dimensioni
Dimensions

750x815x2100h 1500x815x2100h 750x815x2100h 1500x815x2100h

Porte
Doors

1 2 1 2

Capacità (Kg.)
Capacity   (kg.)

100 200 100 200

Classe climatica
Climate class

T +43° C Max T +43° C Max T +43° C Max T +43° C Max

Gas
Gas

R404 A R404 A R404 A R404 A

Tensione
Voltage

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Assorbimento
Absorption

1090 watt 1270 watt 1130 watt 1330 watt

Temp. Esercizio
Operating temp.

+2° C / +25° C +2° C / +25° C +2° C / +25° C +2° C / +25° C

Umidità
Humidity

40% - 95% 40% - 95% 40% - 95% 40% - 95%

Peso
Weight

137 193 156 250
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Seguire la stagionatura passo dopo passo  in modo naturale

          Following the seasoning step by step in a natural way

Perché scegliere uno stagionatore 
Everlasting?
 -Nessuna esperienza richiesta (controllo 

  automatico della temperatura e dell’umidità)

 -Un clima ideale per la stagionatura tutto il tempo        

  dell’anno

 -Salumi pronti in soli 30 giorni

 -Facile installazione

 -L’armadio funge sia da stagionatore che da

  conservatore 

La vostra esperienza nella cura e preparazione di prodotti artigianali, l’utilizzo di carni di alta qualità, la 
sapiente scelta di spezie e aromi naturali non devono essere messe a rischio dall’imprevedibilità del nostro 
clima.
La gamma di stagionatori valorizza al meglio il tuo prodotto artigianale durante il delicato processo di 
stagionatura. Controllando temperatura, umidità e  ventilazione i nostri sistemi garantiscono un clima di 
stagionatura ideale.

Your experience, the high quality selectioned meat , the right selection of natural flavors and spices,  
should not be putted  at risk  by the unpredictable weather. 
Our range of “Stagionatori” enhances your product during the delicate process of seasoning controlling 
the right temperature, humidity and ventilation. Our systems provide the ideal climate throughout the year.

Why choose an Everlasting 
“Stagionatore” ? 
-No experience required , the temperature and

 Humidity are controlled automatically - Ideal 

 climate throughout the year

-Only 30 days for your “salami” ready

-Easy installation

-The cabinet works  in seasoning or just 

 conservation

Lo stagionatore Everlasting non è un semplice frigorifero ma un’apparecchiatura ad HOC per le tue 
esigenze. 
Sarete voi a controllare il clima e quindi il tempo di maturazione sarà esattamente quello necessario al 
vostro prodotto senza ritardi dovuti alla variabilità climatica.

The “stagionatore”  Everlasting is not just a fridge but a device tailored to your needs. 
You can control exactly the climate and seasoning  time of your products, without delays due to weather 
variability.

   Fino a 200 kg di salumi pronti in soli 30 giorni

                       Up to 200 kg of product ready in just 30 days

Eco-friendly


