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i modelli da 200 e 400 lt sono dotati inoltre di un pratico modulo argano per sollevare e 
posizionare il filtro senza fatica ed eliminare così le trebbie, di 4 ruote girevoli per una facile 
movimentazione. 
nei modelli CB.200 e CB.400, è inclusa l’applicazione BT interface, per controllare e monitorare il 
PlC a distanza, mentre è disponibile come optional nei modelli CB.23 e CB.50.

The 200 and 400 l capacity models are equipped with also with a winch module to lift and position 
the filter, with any effort, and four turning wheels for an easy transport. On models CB.200 and 
CB.400, the BT interface application is included, in order to program the PLC directly from your 
Android device, while it is an optional on the models CB.23 and CB.50.
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MASTRO GOURMET mod. MG.50: valida soluzione nel settore Agro-
alimentare e Caseario, permetterà di preparare e produrre, con la 
massima facilità, innumerevoli tipologie di prodotti artigianali, come la 
birra, la cioccolata calda, i mosti, le gelatine, i latticini, ecc. Dotata di un 
programmatore PlC che consente di controllare, regolare e programmare in 
modo automatico i tempi e le temperature desiderate nell’ elaborazione delle 
Vs. ricette, di un filtro ed un apposito miscelatore modulare, che provvede al 
corretto impasto delle miscele. E’ disponibile l’applicazione BT interface, per 
controllare e monitorare il PlC a distanza. la Sua doppia caldaia permette 
di mantenere il gusto ed il prodotto inalterato nel tempo, valorizzandone 
le caratteristiche organolettiche, grazie allo speciale sistema “Bagnomaria 
Camurri”. Costruita completamente in acciaio Aisi 304. Alimentazione idrica: 
attacco G 3/4.

MASTRO GOURMET mod. MG.50: the best solution for the Agro-food and Dairy fields, it permits to 
prepare and produce very easily a lot of products as handcrafted beer, hot chocolate, worts, sauces, 
mulled wine, broths, infusions, cheeses, dairy products, etc. It is equipped with a PLC regulator which 
help to check, regulate and program automatically any time or temperature which are requested by 
your recipes, with a practical filter for the ingredients and with a specific modular mixer which kneads 
the blend. Its double jacket helps to maintain the flavour and the product unaltered in the time, 
enhancing organoleptic qualities, thanks to the special Bain Marie Camurri’s System.  Made of Aisi 304 
stainless steel. Water supply: G 3/4 connection.

mod. CB.50mod. CB.23 mod. CB.400mod. CB.200

Per la tua birra

e le tue ricette
d’eccellenza

CAMURRi BRAUER è un’attrezzatura che permette di 
preparare un’ottima birra artigianale, utilizzando prodotti 
naturali e qualsiasi tipo di ricetta.  
Costruita completamente in acciaio Aisi 304, è dotata 
di un programmatore PlC che consente di controllare, 
regolare e programmare in modo automatico i tempi e 
le temperature desiderate nell’elaborazione delle vostre 
ricette. E’ dotata di un pratico filtro per le trebbie ed un 
apposito miscelatore modulare.

Una vasta gamma di accessori vi permetterà di elaborare la produzione delle Vs. birre artigianali 
(Bluetooth, filtri per il luppolo, fermentatori, serpentine, scambiatori a piastre etc...)
indispensabile per micro birrerie, home brewers, pub, agriturismi, centri di formazione come scuole 
alberghiere e per tutte le attività che desiderano promuovere la loro ricetta artigianale.

Practical and easy to use CAMURRI BRAUER  permits  to prepare  a good 
hand crafted beer, using any kind of recipe. Made of Aisi 304 stainless steel 
and equipped with a PLC regulator which helps to check, regulate and 
program automatically any time or temperature which are requested by your 
recipe. It’s equipped with pratical filter for for the ingredients and with a 
specific modular mixer which kneads the blend.
A wide range of optional will help to elaborate the production of your 
handcrafted beers. They are essential  for small breweries, home brewers, 
pubs, agritourisms, catering institutes and for any activities which needs to 
promote its artisanal recipe. 

Camurri Brauer è disponibile in quattro differenti 
modelli: CB.23, CB.50, CB.200 e CB.400

Camurri Brauer is available in four 
different models: CB.23, CB.50, CB.200 e CB.400

mod. MG.50


