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Armadi climatici Macchef
Climatic cabinets Macchef

La linea di armadi climatici MacChef vanta le seguenti 
caratteristiche:
- monoscocca con isolamento 60 mm (75 mm per il 900 lt)  con 
poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0
- temperatura di esercizio cella -6° + 40°C
- gestione umidità 
- dispositivo con controllo digitale totalmente automatizzato 
rispondente ai requisiti Industria 4.0
- Ozonizzatore a controllo temporizzato (optional)

Gli armadi climatici MacChef possono svolgere molteplici 
funzioni fra cui:
• gestione di raffreddamento, riscaldamento, e mantenimento
• gestione e funzionamento tramite lettura temperatura sonde: 
evaporatore, cella in aspirazione, umidità relativa
• funzione di freddo/caldo/mantenimento/umidificazione/ 
deumidificazione/ozonizzazione (optional)
• si possono eseguire cicli completi e personalizzabili di 
ferma/lievita, stagionatura, frollatura. essicazione, 
scongelamento, precottura, conservazione a temperatura e 
umidità controllata e in generale cicli di traformazione alimenti 
tramite temperatura/umidità/sanificazione aria/ventilazione

Climatic cabinets MacChef boast the following characteristics:
- Monobloc body with 60 mm insulation (75 mm concerning 900 lt) 
with HFO polyurethane foam which has a GWP level equal to 0
- Cell operational temperature -6° + 40°C
- Humidity management
- Device with fully automated digital control embracing Industry 
4.0 requirements
- Timed control ozonator (optional)

Climatic cabinets MacChef are able to accomplish with multiple 
functions, that is to say:
• Cooling, heating and maintenance management
• Management and operational usage through probes temperature 
reading: evaporator, aspiration cell, relative humidity
• Cold, heat, maintenance, humidification, dehumidification and 
ozonation (optional) function
• They are able to perform complete cycles regarding leavening 
retarding, seasoning, maturing, drying, thawing, pre-cooking, 
storage at controlled temperature and humidity and generally 
cycles of foods transformation through temperature / damp / air 
sanitizing / ventilation
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Caratteristiche sistema di controllo 
e espansione per tele gestione

Il sistema di controllo può gestire 3 funzioni principali: caldo, 
freddo e mantenimento.
Ogni funzione principale ha diverse sottofunzioni e impostazioni 
per controllare temperatura, tempi, ventilazione, purezza 
dell’aria, umidità.
Nella schermata iniziale sono presenti alcuni programmi creati 
dal produttore, ma l’operatore ne può creare di nuovi per 
soddisfare le sue esigenze concatenando le funzioni primarie 
come meglio crede.
È possibile creare programmi per mantenere in umidità 
controllata, questo per non avere calo peso in alcuni casi e per 
non far proliferare le muffe in altri, è possibile creare 
programmi per scongelare, sanificare alimenti e utensili, per 
trasformare determinati alimenti grazie alle funzioni primarie e 
secondarie come ad esempio lievitare, essiccare, stagionare, 
etc.

Sistema di controllo remoto

Il sistema di controllo una volta abilitato dall’abbonamento può 
dialogare con un web server in maniera bidirezionale. 
È possibile verificare e scaricare tutti i dati haccp, eventi ed in 
più visualizzare il monitor della macchina, i suoi parametri e 
cosa sta facendo in tempo reale.
In più inserito un indirizzo di posta elettronica può inviare 
eventuali messaggi di allarme, fermo macchina ecc. Ad un 
livello successivo che è riservato al tecnico/installatore è 
possibile anche modificare i parametri e comandare la macchina 
da remoto in tutte le sue funzioni principali.
È anche possibile da area dedicata su web server attingere alle 
registrazioni eventi della macchina e poterli utilizzare come 
finestra di dialogo  con altro sistema/software gestionale, 
logistico, di qualità che l’operatore utilizza.

Characteristics of control and expansion system for remote 
management

The control system can manage 3 principal functions: warm, 
cold and maintenance.
Every principal function takes different under functions and 
settings in order to control temperature, timing, ventilation, air 
pureness and humidity.
In the initial screen there are some programs created by 
manufacturer, but the operator himself can create new ones in 
order to meet his needs, concatenating primary functions as he 
wants.
It is possible to create programs to keep in controlled humidity, 
so as not to have weight loss in some cases and not to proliferate 
molds in others. It is also possible to create programs to defrost, 
sanitize food and utensils, so as to transform certain foods 
thanks to primary and secondary functions such as livery, drying, 
maturing, etc.

Remote control system

The control system, once enabled by subscription, can 
communicate with a web server in a bidirectional manner. You 
can check and download all haccp data, events and also view the 
machinery monitor, its parameters and what it is doing in real 
time. 
After entering an e-mail address, the system can send any alarm 
messages, machinery downtime, etc. To a following level, that is 
reserved to technician/installer, it is also feasible to modify 
parameters and command the machinery from remote in all of 
its principal functions.
It is also feasible, regarding devoted area on web server, to tap 
into machinery recordings events and to be able to use them as 
dialogue box with other managerial system / software, logistic, 
that operator uses.

 CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI LXPXH  TEMPERATURA D'ESERCIZIO  SBRINAMENTO  KW V/HZ CAPACITA' NOMINALE (lt)   PESO kg.  
 CODE DESCRIPTION DIMENSIONS EXERCISE TEMPERATURE DEFROSTING KW V/HZ NOMINAL CAPACITY WEIGHT
 71FL fermalievita 1 porta   720x800x2020 - 6° +40° gas caldo 0,4 230/50 700 80
  retarder 1 door   warm gas
 91FL fermalievita 1 porta   790x1010x2090 - 6° +40° gas caldo 0,4 230/50 900 90
  retarder 1 door   warm gas
 71CT climatico 1 porta  720x800x2020 - 6° +40° gas caldo 0,4 230/50 700 80
  climatic 1 door   warm gas
 91CT climatico 1 porta  790x1010x2090 - 6° +40° gas caldo 0,4 230/50 900 90
  climatic 1 door   warm gas
 141CT climatico 2 porte  1440x800x2020 - 6° +40° gas caldo 0,4 230/50 1400 160
  climatic 2 doors   warm gas

Armadi fermalievitazione, climatico / Retarder, climatic cabinets


