
Fondata nel 1998,  è oggi un’azienda Zernike

leader nei settori Ho.Re.Ca e GDO che produce 

una vasta gamma di attrezzature: dalla cottura 

al lavaggio e sanificazione, dalla frollatura della 

carne alla stagionatura degli alimenti. 

La nostra azienda è alla continua ricerca di 

soluzioni innovative, diverse dai modelli 

tradizionali, che  per sfruttano le tecnologie

ottenere  dal punto di vista prodotti sostenibili

ambientale, senza tuttavia perdere il focus su 

risparmio, efficienza ed innovazione.

Zernike è un’azienda affermata sia a livello 

nazionale che internazionale, in grado di 

delineare nuove tendenze nel corso degli anni.
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Giugno 2017.
FlashGRILL riceve il primo 
premio ad "INNOVATION 
CHALLENGE” a Birmingham 
nel Regno Unito.

2014
INNOVAZIONE 
DELL’ANNO

Novembre 2013. 
FlashGRILL riceve il 2° 
premio come 
innovazione dell’anno 
nella categoria “soluzioni 

Luglio 2015.
FlashGRILL si aggiudica il 
riconoscimento che premia 
i prodotti ad “alto livello di 
innovazione tecnologica”.

Immagine del flashGRILL Evolution 
80x90 a doppia temperatura 
fotografato con un dispositivo di 
rilevamento del calore. Si evidenzia 
come la temperatura sia totalmente 
uniforme. 

Sfrutta il 100% della superficie

PATENTED

Made in Italy

Preserva la tua salute 
Meno dispersione di calore, riduzione fino al  
90% dei fumi di cottura, riduzione 
dell'irraggiamento verso l'operatore, ridotto 
riscaldamento degli ambienti di lavoro.

Riduci del 50-70% i consumi 
elettrici e i     costi    
Potenza installata fino al 50% in meno (es. grill 
80x90 altro marchio KW 15 - flashgrill 80x90 KW 
7,2). Uniformità di temperatura  su tutto il piano 
cottura.

Unico al mondo. Esalta qualità e 
sapore dei cibi cotti
Cuocendo a basse temperature (210-230°C), 
non si raggiunge il punto di fumo dei grassi 
saturi: i cibi non carbonizzano, hanno un ridotto 
calo di peso, conservano le proprie 
caratteristiche nutrizionali.

piadacooking
®

EVOLUTION

piadacooking
®

EVOLUTION
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PATENTED

Made in Italy

Non avere un calo peso superiore 
al 5% su certi tagli di carne posti in frollatura.

Ridurre e tenere so�o controllo la presenza 

di carica ba�erica e muffe 
indesiderate.

Eliminare gli odori sgradevoli. Una 

carne maturata anche 2 mesi nel KLIMA MEAT 
continuerà ad emanare l'odore di carne fresca.

Evitare pericolose contaminazioni 
tra i molteplici tagli pos� in frollatura che 
presentano condizioni di partenza 
disomogenee.

Igienizzare, senza l'u�lizzo di 
prodo� chimici, anche quelle par� 

difficili da raggiungere.

Riossigenare le carni.

Avere il massimo controllo sulla 
qualità della carne che si offre ai propri 

clien�.

Offrire carne frollata ad un prezzo più 
elevato di quella fresca.

Sistema di ossigenazione 
delle carni e di 

sanificazione dell camera 
senza l’uso di sostanze 

chimiche, per una 
maturazione in 

biosicurezza.

Sistema unico di 
ventilazione uniforme per 
ricreare il clima perfetto. 

PATENTED

PATENTED

I vantaggi di 
KLIMA MEAT

®

Il touch screen della gamma 
KLIMA MEAT SYSTEM è l'unico sul 

mercato con icone grafiche 
intuitive associate a programmi 

già impostati per ogni tipo di 
lavorazione. 

+3°
+4°

+2°
+1°
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PATENTED

Made in Italy

Stagionatura perfetta di ogni 
insaccato, indipendentemente dal 
posizionamento all’interno della camera.

Fioritura uniforme e controllata delle 

muffe nobili.

Possibilità di variare la velocità di 

stagionatura eseguendo programmi a 
lenta maturazione oppure a rapida 
acidificazione.

Periodi di riposo automatici per 

permettere all’umidità di trasmigrare 

dall’interno all’esterno del budello ed evitare 
una asciugatura eccessiva e 
disomogenea. 

Ricambio automatico dell’aria che 

permette di riossigenare le muffe estraendo 
l’aria interna che, satura dei gas 
derivanti dai vari processi di stagionatura, 
potrebbe compromettere il risultato finale.

Esclusivo sistema di telai 
con dentini traingolari che 

facilitano il processo di 
carico e scarico dei 

salumi.

Sistema unico di 
ventilazione uniforme per 
ricreare il clima perfetto. 

PATENTED

I vantaggi di 
KLIMA AGING

AGING

®

Nby

AGING

®

PATENTED

Il touch screen della gamma 
KLIMA AGING SYSTEM è l'unico 
sul mercato con icone grafiche 

intuitive associate a programmi 
già impostati per ogni tipo di 

lavorazione. 
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PATENTED

Made in Italy

Elimina la fase di disincrostazione 
manuale. Risparmia sui costi del 
personale. Niente più addetti impiegati per 

ore al lavaggio e allo sfregamento  delle 
incrostazioni.

Elimina la fase di ammollo e 
risparmia spazio. L’ammollo non sarà più 

necessario e non serviranno più vasche dedicate.

Raggiungi tutti gli angoli e gli 
interstizi degli utensili. 

Lava in piena serenità anche 
l’alluminio. Pulisci a fondo il pentolame in 

alluminio senza ossidarlo o annerirlo.

Risparmia acqua, energia elettrica 
e detergente. GR-System è progettata per 

ridurre al minimo i consumi energetici e le 
dispersioni di calore. La vasca viene riempita una 
sola volta per tutta la durata del ciclo produttivo e 
la soluzione mantiene la stessa efficacia dal primo 
all’ultimo giorno.

Nessun limite al lavaggio. Lava non 

solo pentole o teglie, ma tutti i componenti 
asportabili presenti in cucina come: filtri cappa, 
taglieri in polietilene, stampi per dolci, ecc.

I vantaggi di 
GR-SYSTEM

GRsystem

PRIMA e DOPO: teglia in 
alluminio totalmente incrostata 

PRIMA e DOPO: stampo in 
alluminio per pasticceria 

PRIMA e DOPO:  Schidione per 
cuocere il pollo 



PATENTED

Made in Italy

I vantaggi di 
WINDRY

-
-
-
-

 manodopera 
per l’asciugatura, meno

rotture di bicchieri  

MENO

PIÙ produttività,
brillantezza e splendore 

per posate e bicchieri

w
 

dn yr

Perfetta trasparenza 
e brillantezza senza 
asciugatura manuale
Servire ai clienti bicchieri puliti e splendenti 
è indispensabile per valorizzare il vostro 
locale.

WINDRY fa brillare in tempi rapidissimi 
posate e  bicchieri, evitando gli spiacevoli 
aloni che si formano in fase di asciugatura e 
vanificano i risultati di un lavaggio ottimale.

Facile nell’utilizzo, WINDRY permette 
all’operatore di velocizzare il carico e lo 
scarico dei cestelli dalle lavastoviglie, di 
ottenere un’asciugatura perfetta con 
notevole risparmio di tempi e di costi, di 
eliminare le operazioni manuali di 
asciugatura, assicurando un incremento di 
produttività.

Indipendentemente dalla tecnologia di 
lavaggio e dai detergenti utilizzati, la 
qualità dell’acqua è determinante per 
garantire un risultato perfetto. 
Usare acqua trattata 
(demineralizzata o osmotica)  per 
il lavaggio e è indispensabile 
migliorerà notevolmente il vostro 
lavoro.



PATENTED

Made in Italy

I vantaggi di 
OZONCLEAN

clean
OZ NO       

®

Semplice da 
utilizzare

Flusso potente 

Facile da trasportare

Robusto

Facile da muovere grazie alla 
pratica maniglia. Forma 

compatta e solo 9 Kg di peso.

Genera 4 Gr/h di ozono.
Igienizza ambienti in pochi 
minuti.

Struttura in acciaio inox, 
per un uso professionale.
Resistente e durevole.

Grazie alla centralina programmabile, 
basta impostare Ozonclean la prima volta 
perché lavori in completa autonomia nei 

giorni successivi.
5 programmi automatici preimpostati con  

possibilità di crearne altri personalizzati.

Più valore alla tua attività. Un 

ambiente fresco e igienizzato costituisce un 
vero e proprio valore aggiunto, un distintivo che 
crea una immediata impressione positiva nei 
clienti.

Meno prodotti chimici. Riduci la 

quantità di prodotti chimici per l'igienizzazione 
e la sanificazione, eliminandone sia i costi, sia i 
problemi di corretto stoccaggio.

Meno costi. In soli pochi minuti igienizzi 

una stanza di decine di metri quadrati. Paghi 
solo il costo minimo dell’energia elettrica 
utilizzata.

Prolunga la shelf life. Allunga la durata 

di conservazione dei prodotti alimentari trattati 
senza alterarne il gusto e preservando le qualità 
organolettiche.

Meno manodopera. Ozonclean è 

programmabile e lavora in completa autonomia. 

Nessun ricambio. Non ha parti che si 

deteriorano con l'uso, quindi non necessita né 
di manutenzione né di ricambi. 
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