
STAGIONATORE
CLIMATICO
KRA-Gen-3-K, M, G

NOVITÀ
TERZA GENERAZIONE

COMANDI
Centralina elettronica: pannello di comando e controllo 
facile da usare sopra la porta ad un’altezza facilmente 
accessibile, con un grande display a LED e tastiera. 
Microprocessore esterno di facile lettura per il controllo 
della temperatura e dell’umidità, interruttore on-off, 
ionizzatore, umidificazione dell’aria, istruzioni per l’uso e 
istruzioni operative. WIFI e Bluetooth opzionale.

Florian Grögerstrasse 1 | 9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 59 00 33 | office@kkt-lackner.at

www.kkt-lackner.at

STAGIONATURA UNIFORME E QUALITÀ 
NEL CLIMA DESIDERATO

Create il vostro clima artificiale già nel più piccolo spazio. 
Rendetevi indipendenti dalle condizioni atmosferiche e dalle 
stagioni. Producete sempre la stessa qualità e risparmiate 
dal 30% al 50% sui tempi di produzione.

Lo stagionatore climatico di KKT LACKNER controlla la 
temperatura e l’umidità dell’aria e con pochi semplici passi è 
pronto per l’uso.

Servitevi dell’armadio climatico per la stagionatura, l’essic-
cazione e lo stoccaggio di salsiccia cruda, lardo o prosciutto. 
KRA Gen3 è ideale anche per conservare e tenere fresca la 
frutta e la verdura nonché per appendere la carne bovina 
(Dry-Aged-Beef).

Nella prima fase della produzione di prodotti grezzi come 
salsiccia, carne, lardo e prosciutto, la temperatura e l’umidità 
dell’aria sono fondamentali per la qualità ottimale e il gusto 
migliore. Con lo stagionatore climatico producete sempre 
con la stessa qualità.

Lo stagionatore climatico è indipendente dalle condizioni at-
mosferiche e dalla stagione. Da subito potete produrre tutto 
l’anno prodotti di prima classe ed evitare cali della merce.

Lo stagionatore climatico di KKT LACKNER si mette in 
funzione con pochi semplici passi e offre spazio per un mas-
simo di 300 chili di merce. Ordinate il vostro armadio clima-
tico con funzione stoccaggio dallo specialista di impianti di 
essiccazione e stagionatura in Austria. L’armadio climatico 
è stato sviluppato in collaborazione con gli istituti tecnici e 
professionali per la macellazione in Austria.

Disponibile in tre dimensioni
e diverse varianti.

a partire da € 4.675,-
Prezzo più IVA 20%



DATI 
TECNICI

POTENZA
TEMPERATURA

RAFFREDDAMENTO

UMIDIFICATORE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA 

POTENZA ASSORBITA TOTALE 

POTENZA ASSORBITA MEDIA 

IONIZZATORE PER ARIA FRESCA E STERILIZZAZIONE

UMIDITÀ DELL’ARIA 

RISCALDAMENTO 

KRA + DAB da 0° C a +25° C
KRA da +5° C a +25° C

Raffreddatore monoblocco ad alta potenza con sistema di
movimentazione aria, potenza frigorifera 358 W, 
evaporatore con rivestimento di alta qualità.

Impianto di nebulizzazione a vapore freddo, pompa ad alta 
pressione 20 bar, incl. ugello nebulizzatore 10 μ, autoaspi-
razione dal serbatoio dell’acqua. Per l’utilizzo del serbatoio 
non serve allacciamento idrico. 

1/230 Volt, 50 Hz, connettore con contatto di terra 

1.014 Watt con contemporaneo raffreddamento e riscaldamen-
to/essiccazione 

ca. 120 Watt

3 Watt

Regolabile dal 50% al 92%

Elettrico, 800 Watt

Maniglia montabile su
entrambi i lati montati e

Nessuna manutenzione
Controllo di precisione - WiFi & Bluetooth
Funzionamento a basso costo
Autoassemblaggio
Consegna dell’articolo smontato su pallet
Assemblaggio senza attrezzi
Uso semplice
Alto grado di rendimento
Facile da pulire
Basta inserire la spina
Tempi di produzione ridotti del 30%-50%
Indipendente dalle condizioni atmosferiche e dalle stagion
Qualità costante
Nessuna muffa

PACCHETTO DI
PRODOTTI UNICO

fino a  300 KG
di prodotti

Variante1: interno ed esterno in acciaio inox 1.4301

Variante2:  interno in acciaio inox 1.4301, esterno zincato 
e verniciato grigio/nero. 

Variante3: interno ed esterno zincato e verniciato grigio. 

ARMADIO
DIMENSIONI ESTERNE 

PORTE

FINITURE INTERNE 

CAPACITÀ NETTA CA. 

PANNELLI ISOLANTI 

CONDENSA

PIEDINI

ACCESSORI

Battuta destra o sinistra, guarnizione intercambiabile,
resistente agli acidi, porte cieche o di vetro.

Staffa di supporto per barre in acciaio inox, 
ionizzatore per la sterilizzazione 

Evaporazione attraverso gas caldo, deflusso non necessario. 

Altezza regolabile, in acciaio inox.

Accessori in acciaio inox 1.4301: 
Carrello per affumicatura con fondo rinforzato, tubo per ap-
pendere la carne, vaschetta raccogligoccce, griglie di appoggio, 
barre (per appendere i prodotti) in alluminio a profilo triangolare, 
serbatoio dell’acqua. 

KRA - Gen K
KRA - Gen M
KRA - Gen G

800 / 810 / 2.070 mm I/P/H
1.030 / 950 / 2.250 mm I/P/H

1.140 / 1.090 / 2.360 mm I/P/H

KRA - Gen K
KRA - Gen M
KRA - Gen G

820 litri
1.440 litri 
2.100 litri

MADE IN AUSTRIA
QUALITÀ TOP
KKT-LACKNER GMBH


