FORNI
E ABBATTITORI
EASYLINE

FORNI E
ABBATTITORI ZANUSSI:
COPPIA PERFETTA

Tradizione e innovazione vanno a braccetto.
Se volete una cucina innovativa,scegliete la formula
forno e abbattitore Zanussi Professional.
Il flusso di lavoro in cucina sarà decisamente più razionale.
La salubrità dei cibi ne trarrà indubbio vantaggio.
Il vostro investimento avrà un rientro più rapido.
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OGNI FORNO
A MISURA
DEL TUO BUSINESS

CON GENERATORE
DI VAPORE

EASYSTEAMPLUS

con interfaccia
Touch Screen

EASYSTEAM

con controllo
digitale

CON GENERAZIONE
DI VAPORE DIRETTO

EASYPLUS T

con interfaccia
Touch Screen
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EASYPLUS

con controllo
digitale

UN FORNO
ZANUSSI FAVORISCE
IL BUSINESS

PULIZIA COMPLETAMENTE
AUTOMATICA

Scelta tra quattro cicli di lavaggio,
con funzione avvio ritardato.

ACCIAIO INOX

I forni sono costruiti
in acciaio 304 AISI.

PLUS
Pulibilità
Doccetta integrata.
Gamma
Gamma ampia e flessibile
per servire ogni tipologia
di cucina.
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PORTA DOPPIO VETRO

La porta è a doppio vetro,
è facilmente pulibile e protegge
meglio dal calore.

ALTA PROTEZIONE

Protezione all’acqua IPX5 per una
facile pulizia.

UNIFORMITÀ DI COTTURA ALTA EFFICIENZA,
BASSE EMISSIONI

Grazie al disegno della ventola
bi-funzionale, le condizioni
termiche all’interno della camera
sono sempre perfette.

ANGOLI ARROTONDATI

La pulizia nella camera è facilitata
da assenza di spigoli e giunzioni.
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In conformità alla certificazione
internazionale Gastec.

EASY
STEAM
PLUS

 4 cicli di cottura
1
6 punti di rilevazione nella sonda
4 cicli di pulizia pre-impostati
I forni EasySteamPlus grazie al sensore Lambda vi daranno
sempre garanzia di un controllo preciso dell’umidità e quindi
di una cottura perfetta
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14 CICLI DI COTTURA
PER RISULTATI
ECCELLENTI

UMIDITÀ SOTTO CONTROLLO
Il controllo dell’umidità viene
effettuato con la sonda Lambda:
il display visualizza sempre e con
precisione, l’esatta quantità di
umidità presente nell’aria calda
che circola all’interno del forno
durante i cicli combinati e di
rigenerazione. Il sensore Lambda
rileva il reale livello di umidità
all’interno della camera e lo regola
secondo il valore impostato.
 istema automatico di pulizia:
S
4 cicli pre-impostati per pulire
la cella di cottura, a seconda
delle esigenze. Il sistema di pulizia
è integrato (senza bisogno
di componenti aggiuntivi).
 unzioni “green” per risparmiare
F
energia, acqua e brillantante.
 ultiTimer gestisce una sequenza
M
di 14 diversi cicli di cottura,
garantendo risultati eccellenti.
 onda a 6 punti di rilevazione per
S
misurare la temperatura al cuore
con la massima precisione.

 ollegamento USB: per scaricare
C
i dati HACCP e FSC, caricare
le ricette e impostare l’interfaccia.
 ood Safe Control è il
F
monitoraggio automatico
del processo di cottura per
rispettare le norme HACCP.
 ake-it-mine consente all’utente di:
M
personalizzare tutte le principali
interfacce utilizzando la modalità
“Impostazioni”; modificare il
blocco; cancellare i programmi
memorizzati.
Doccetta integrata.
 onda USB sous-vide per
S
garantire ottimi risultati di cottura,
anche con prodotti sottovuoto
(accessorio opzionale).
 unzione anticalcare: guida
F
l’operatore durante le fasi
di disincrostazione della caldaia
(in modalità “Impostazioni”).

3 velocità della ventola (ventilatore
radiale): velocità massima, mezza
velocità e ventilazione a impulsi.

OPERAZIONI FACILITATE
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IL FORNO CHE
IMPARA TUTTO
A MEMORIA

 re modalità di lavoro disponibili: automatica,
T
programmata e manuale
La memoria del forno contiene ben 1000 ricette
Le ricette si possono classificare in 16 gruppi
per organizzare meglio i vostri menu
Lo chef può optare per il tipo di programmazione che
meglio si addice al suo modo di lavorare, con la certezza
di avere sempre dei risultati di grandissimo valore.
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TRE MODI DI OPERARE
PER COTTURE
ECCELLENTI

MODALITÀ AUTOMATICA
È possibile scegliere tra diverse
tipologie di alimenti: il forno seleziona
automaticamente il corretto clima
di cottura, la temperatura e il tempo,
programmando in base al carico,
al tipo di cibo e alle dimensioni.
I preset personalizzati si possono
memorizzare direttamente nel forno,
oppure scaricare su USB e replicare
in altri EasySteamPlus. Si possono
memorizzare fino a 4000 preset.

In aggiunta, sono disponibili tre cicli
automatici speciali:
Ciclo di cottura a bassa temperatura
(LTC) per grandi pezzi di carne: riduce
al minimo il calo peso.
Ciclo di rigenerazione: gestione
efficiente dell’umidità per rigenerare
rapidamente il cibo.
Ciclo di lievitazione: sistema
di gestione dell’umidità che genera
le condizioni per un perfetto processo
di lievitazione.

Automatic

Food type

Red meat

Minced meat

Poultry

Fish

Vegetables

Side dishes

Bakery

Dessert

Special cycles

Low Temp
Cooking

Proving

Reheating

0:42
175°c
START

0:45

MODALITÀ PROGRAMMATA
La memoria del forno può contenere
ben 1000 ricette che si possono
ricreare in qualsiasi momento.

Le ricette si possono raggruppare
in categorie diverse per organizzare
al meglio il menu e la produttività in
cucina.
Le ricette possono essere scaricate su
una chiavetta USB e replicate in altri
Easy Steam Plus.

Programs

Search
Category

All

Recent

30%

BAGUETTE

Phases
CHICKENS
CHICKENS

1of 1

Manual
CHICKEN
LEGS

CROISSANTS
FROZEN MIX VEG
LASAGNE
PORK RIBS
ROASTED POTATOES

MODALITÀ MANUALE
Per chi ama lo stile tradizionale
consigliamo la selezione manuale
dei parametri.
Cicli tradizionali di cottura
disponibili: secco, ciclo convezione
calda (max 300 °C): ideale per la
cottura a bassa umidità.
Ciclo a vapore a bassa temperatura
(max 100 °C) ideale per cotture
sottovuoto, delicate e rigenerazione.

1000 ricette memorizzabili.
Ciclo vapore (100 °C): pesce
e verdure. Alta temperatura
del vapore (max 130 °C).
Ciclo combinato (max 250 °C).
La combinazione di calore a
convezione e vapore garantisce
umidità controllata, accelera il
processo di cottura e contribuisce
a ridurre la perdita di peso.

Manual

Phases

1of 1

30%

3

180°

0:45
0:30

175°
180°
0:42
0:30
START

RISULTATI ECCELLENTI
9 / EASYLINE

EASY
STEAM

I deali per cicli di cottura ad alta produttività
Funzione by pass per un’umidità altamente controllata
4 cicli di pulizia pre-impostati
I forni EasySteam grazie ai cicli di cottura disponibili vi
daranno sempre soddisfazione e qualità di cottura a umidità
controllata.

10 / EASYLINE

PER CONSERVARE
LA TRADIZIONE IN
CUCINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 odalità manuale: la selezione
M
dei parametri avviene
manualmente. Questi i cicli
tradizionali di cottura disponibili:
- Ciclo di cottura a convezione
(max 300 °C): ideale per la cottura
a bassa umidità.
- Ciclo a bassa temperatura
a vapore (max 100 °C): ideale
per sous-vide (sottovuoto),
rigenerazione e cotture delicate.
- Ciclo a vapore (100 °C): pesce
e verdure. Vapore a temperatura
alta (max 130 °C).
- Ciclo combinato (max 250 °C):
abbina calore e vapore per ottenere
un ambiente di cottura a umidità
controllata, accelerando il processo
di cottura e riducendo la perdita
di peso.

 velocità della ventola (ventilatore
3
radiale): velocità massima, mezza
velocità e ventilazione a impulsi.
 onda per misurare la temperatura
S
al cuore.
Ciclo di alimentazione ridotta.
 istema automatico di pulizia:
S
4 cicli pre-impostati ed uno semiautomatico per pulire al meglio
la cella di cottura, a seconda
delle esigenze.
Il sistema di pulizia è integrato
(senza bisogno di componenti
aggiuntivi).
 isultato croccante garantito
R
grazie alla funzione “valvola
aperta”.

 oppio step di cottura per
D
impostare due diverse fasi.
 iclo di rigenerazione.
C
Riscaldamento veloce
del prodotto da rigenerare
sul vassoio di pre-riscaldamento
automatico e raffreddamento
con tecnologia by-pass: controlla
il grado di umidità dell’atmosfera
del forno nei cicli combinati e
di rigenerazione. Previene
sprechi di acqua ed energia.

QUALITÀ INTEGRATA
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PER OGNI
FUNZIONE
UN’IDEA DI COTTURA

La facilità è il suo punto di forza
Possibilità di combinare la cottura a vapore
con quella a convezione
Opzioni già programmate per diversi tipi di cottura
Il forno EasySteam vi stupirà per la sua flessibilità
e per la facilità di replica delle vostre ricette.
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FACILE
DA CAPIRE
FACILE DA USARE

FUNZIONI DI COTTURA
Sistema di lavaggio automatico
È possibile scegliere fra 4 cicli automatici e 1
ciclo semi-automatico.

Interruttore On/Off
Start/Stop del processo
di cottura

Ventola a ½ velocità
Per cotture delicate come torte, soufflé, pesce, arrosti,
filetti. Compatibile con tutti i cicli di cottura.

Ciclo di cottura a vapore
Temperatura di funzionamento: da 25 °C a
130 °C. Ideale per verdure. Mantiene inalterati: valori
nutrizionali, colore, consistenza e gusto.

1/2 potenza
Per piccoli carichi e cottura notturna, evita picchi di
potenza e riduce i costi.

Ciclo di cottura combi
Temperatura di funzionamento: max 250 °C. Ideale
per tutti i tipi di carne e di arrosti, verdure
al vapore, lasagne, frutti di mare, pane e dolci.

ECO-Delta
Per cotture delicate di grosse pezzature di carne,
qualità elevata e perdita di peso ridotta.
Controllo valvola di scarico della camera
Mantiene aperta la valvola di scarico per eliminare l’umidità
in eccesso nella camera di cottura.

Ciclo di cottura a convezione
Temperatura di funzionamento: max 300 °C. Ideale
per bistecche grigliate, pane, pasta, prodotti pronti
freschi o congelati, cottura
al forno e rosolatura.
Pausa
Avvio ritardato e possibilità di inserire una pausa tra
fasi di cottura sequenziali o a fine programma.
Ciclo di rigenerazione
Pre-programmato, ideale per la rigenerazione su
teglia.

Due fasi di cottura
Ideale per cotture in sequenza.

FUNZIONI MANUALI

Ventilazione a impulsi
Grosse pezzature di carne, cottura notturna,
combinazione con cicli di cottura ad aria calda e a
vapore. Mantiene il cibo caldo e pronto al servizio.
Ventilazione intermittente ideale per cibi delicati.

Iniezione manuale d’acqua
Incremento istantaneo di umidità all’interno
della camera attraverso l’immissione d’acqua. Migliori
risultati di colore e finitura superficiale.
Pulsante di scarico manuale del boiler
Lo svuotamento del boiler può essere attivato
anche manualmente se necessario
Raffrddamento rapido
Il raffreddamento rapido si attiva manualmente
per passare da un tipo di cottura ad un altro.
Si attiva automaticamente quando necessario.

HACCP
Monitoraggio HACCP per mezzo di un PC
integrato in rete (HACCP avanzato).

PREMI E VAI
13 / EASYLINE

EASY
PLUS T

 icli differenziati per le diverse cotture
C
1000 ricette memorizzabili
Connessione USB e gestione dati
I forni EasyPlus T abbinano le caratteristiche della cottura a
convezione con il supporto dell’umidità in camera.
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MEMORIZZA E RIPETI
LE TUE RICETTE QUANDO E
QUANTO VUOI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 iclo di cottura a convezione
C
(max 300 °C) con umidificazione
automatica (11 impostazioni).
- 0 = nessuna umidità addizionale
(rosolatura, gratinatura, cottura
cibi precotti).
- 1-2 = bassa umidità (piccole
porzioni di carne e pesce).
- 3-4 = umidità medio bassa
(grosse pezzature di carne,
pollo arrosto).
- 5-6 = umidità media
(verdure arrosto, carne e pesce).
- 7-8 = umidità medio-alta
(verdure in umido).
- 9-10 = alta umidità
(carne in crosta, verdure).
 re-riscaldamento automatico
P
e raffreddamento.
 rogrammabile: fino a 1000 ricette
P
possono essere memorizzate
direttamente nel forno e replicate
in qualsiasi momento.
 omprende anche 16 fasi
C
programmabili di cottura
 velocità della ventola (ventilatore
3
radiale): velocità massima, mezza
velocità e ventilazione a impulsi.

 unzione MultiTimer per gestire
F
una sequenza di 14 diversi cicli
di cottura, consentendo maggiore
flessibilità e garantendo ottimi
risultati di cottura.
 onnessione USB per gestione
C
delle ricette, personalizzazione
interfaccia e dati HACCP.
 onda per misurare la temperatura
S
al cuore.
 ake-it-mine: funzionalità
M
che consente all’utente di
personalizzare tutte le principali
interfacce dalla modalità
“Impostazioni”, di modificare il
blocco e di cancellare
i programmi memorizzati.
 istema automatico di pulizia:
S
4 cicli pre-impostati per pulire la
cella di cottura, a seconda delle
esigenze.
Il sistema di pulizia è integrato
(senza bisogno di componenti
aggiuntivi).
 unzioni “green” per risparmiare
F
energia, acqua e brillantante.

 unzione “Hold” per mantenere
F
i cibi caldi a fine ciclo.

1000 RICETTE IN MEMORIA
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IL TOCCO
CHE FACILITA
TUTTO

Con il display touch, la facilità è ai massimi livelli
Possibilità di replicare le vostre ricette anche su altri
forni EasyPlus T
Lavaggio automatico per un grande risparmio
di tempo e di denaro
La facilità è in punta di dito! Un forno flessibile e impostabile
con pochi tocchi per lasciarvi più liberi di mettere nei piatti
la vostra personale originalità.
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I NUOVI DISPLAY TOUCH
SEMPLIFICANO
LA PROGRAMMAZIONE

MODALITÀ MANUALE

Manual

Il display è grande e ben visibile.
È davvero facile da programmare e
lo si tiene d’occhio anche a distanza.
Con pochi tocchi siete in grado di
impostare tempo, temperatura e
livello di umidità desiderati.

 unzioni avanzate: MultiTimer, Iniezione
F
manuale dell’acqua, 3 velocità di ventilazione,
Accensione programmata, Mantenimento
automatico della temperatura.
Funzione speciale: programmate le vostre
ricette e replicatele all’infinito sui forni
EasyPlusT con una chiavetta USB.

MODALITÀ PROGRAMMATA
 nche un semplice operatore sarà
A
in grado di far funzionare il forno alla
perfezione, replicando le ricette che
sono state registrate.
Ben 1000 ricette da programmare
e salvare nella memoria del forno.

Phases

1of 1

3

180°
0:30

180°

0:30

START

Programs

 caricate le ricette su chiavetta
S
USB e replicatele in altri forni.
Avrete, in luoghi diversi e con
operatori diversi, sempre
lo stesso standard qualitativo.

Search

BAGUETTE
CHICKENS
CHICKEN LEGS
CROISSANTS
FROZEN MIX VEG
LASAGNE
PORK RIBS
ROASTED POTATOES

LAVAGGIO AUTOMATICO INTENSIVO.
Questa funzione vi fa risparmiare
tempo e denaro. Ed è davvero
semplice: sfiorate il tasto e il sistema
di lavaggio, perfettamente integrato
nel forno, compie il suo ciclo. Ci sono
4 cicli da scegliere a seconda del
livello di sporco e con tempi da 45 a
150 minuti che consentono di non
sprecare acqua e detersivo.

In caso di interruzione di energia, una
volta riattivata, il forno automaticamente
riprende il risciacquo per non lasciare
in camera alcun residuo di detergente.
L’attenzione al consumo di acqua,
detersivo ed energia elettrica, garantisce
un risparmio dei costi fino al 50%*.

Cleaning

Economizer

Medium

0:35

Strong

1:05

Extra strong

*Rispetto ai cicli standard di lavaggio senza la funzione economia. Un ciclo soft/giorno - 280 giorni lavorativi/anno.

PANNELLO TOUCH
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0:25

Soft
Soft

START

2:00

EASY
PLUS

 icli differenziati per le diverse cotture
C
Velocità variabile della ventola
Ciclo di cottura rapido automatico
I forni EasyPlus vi offrono una gratinatura perfetta grazie alla
valvola elettronica per l’estrazione dell’umidità in eccesso.
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CUOCERE, ROSOLARE,
GRATINARE SENZA
PROBLEMI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ciclo
di cottura a convezione
(max 300 °C) con umidificazione
automatica (11 impostazioni).
- 0 = nessuna umidità addizionale
(rosolatura, gratinatura, cottura
cibi precotti).
- 1-2 = bassa umidità (piccole
porzioni di carne e pesce).
- 3-4 = umidità medio bassa
(grosse pezzature di carne,
pollo arrosto).
- 5-6 = umidità media.
(verdure arrosto, carne e pesce).
- 7-8 = umidità medio-alta
(verdure in umido).
- 9-10 = alta umidità
(carne in crosta, verdure).
 oppio step di cottura
D
per impostare due diverse fasi.

 velocità della ventola (ventilatore
3
radiale): velocità massima, mezza
velocità e ventilazione a impulsi.
 alvola elettronica per l’estrazione
V
dell’umidità in eccesso per risultati
di gratinatura perfetti.
 ossibilità di attivazione
P
automatica e manuale del ciclo
cottura rapida per passare dalla più
alta alla più bassa temperatura.
 onda per misurare la temperatura
S
al cuore.
 istema automatico di pulizia:
S
4 cicli pre-impostati per pulire
la cella di cottura, a seconda
delle esigenze. Il sistema
di pulizia è integrato (senza
bisogno di componenti aggiuntivi).

VARIETÀ E VELOCITÀ
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LA SEMPLICITÀ
IN TUTTE
LE SUE FORME

Pochi tasti per attivare in un attimo le funzioni principali
Manualmente, potete iniettare in camera dell’acqua per
cotture con finitura superficiale perfetta
Il sistema di lavaggio è automatico, con la scelta di ben
quattro diversi cicli
Collegato a un PC, il vostro forno memorizzerà tutti i dati
relativi all’HACCP per avere un monitoraggio continuo.
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FUNZIONI SEMPLICI
PER COTTURE
PERFETTE

FUNZIONI DI COTTURA
Ciclo di pulizia
Un sistema di pulizia automatico integrato con 4
cicli pre-impostati (dal leggero all’extra-forte) e un
programma semi-automatico.

Interruttore
On/Off
Start/Stop
della camera di cottura.

Controllo valvola di scarico camera di cottura
Mantiene la valvola di scarico aperta per evitare
l’eccesso di umidità all’interno della camera
di cottura.

Due fasi di cottura
Ideale per cotture in sequenza.

Convezione con ciclo di cottura
a vapore diretto
Temperatura di funzionamento: Max 300 °C. Ideale
per grigliare bistecche, gratin, pane,
pasta sfoglia, prodotti pronti freschi e surgelati, per
stufare e brasare.

FUNZIONI MANUALI

HACCP
Monitoraggio HACCP per mezzo di un PC integrato in
rete (HACCP avanzato).
Ventilazione ad impulsi
Ideale per grosse pezzature di carne, cottura
notturna, può essere combinato il ciclo di cottura
ad aria calda. Questa funzione consente anche di
mantenere il cibo caldo e pronto per essere servito.
La sua leggera ventilazione intermittente è ideale per
cibi molto delicati e per i dolci.

Iniezione manuale dell’acqua
Aumenta istantaneamente l’umidità all’interno
della camera di cottura attraverso l’iniezione
dell’acqua. Migliora i risultati di cottura in termini
di colore e finitura superficiale.

Raffrddamento rapido
Il raffreddamento rapido si attiva manualmente
per passare da un tipo di cottura ad un altro.
Si attiva automaticamente quando necessario.

SEMPLICITÀ PER TUTTI
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CONTROLLI
SENZA MARGINE
DI ERRORE

SONDA: COTTURE PERFETTE ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO
La sonda a sei sensori consente
una misurazione accurata della
temperatura al cuore di qualsiasi tipo
di cibo, senza margine di errore.
La sonda tiene conto soltanto
della temperatura minima rilevata,

e assicura una misurazione precisa
anche nel caso in cui non sia stata
inserita correttamente o sia entrata
in contatto con l’osso o parti
dell’alimento che si scaldano più
velocemente rispetto alle altre.

SENSORE LAMBDA
I forni EasySteamPlus garantiscono
perfette condizioni di cottura grazie
al costante monitoraggio del livello
effettivo di umidità. Sono, infatti, gli
unici forni combi in grado di misurare
il reale livello di umidità all’interno
della camera di cottura grazie al
sensore Lambda e si attivano in base
al livello pre-impostato.

I forni regolano in modo automatico
l’immissione di aria fresca proveniente
dall’esterno, l’emissione di vapore e
la fuoriuscita dell’umidità in eccesso:
i risultati di cottura sono così perfetti
in tutte le condizioni. Il boiler produce
vapore solo quando è necessario,
tenendo conto anche dell’umidità
generata dall’alimento stesso.

MULTITIMER
MultiTimer dà maggiore flessibilità
durante la pianificazione e gestione
dei cicli di cottura nelle ore di punta
(impostabili fino a 14 timer). È possibile
assegnare un timer (temporizzatore)
ad una specifica tipologia di cibo
per un facile riconoscimento.
Disponibile anche per

MultiTimer aiuta a raggiungere i perfetti
risultati di cottura facendo suonare
un allarme quando il tempo corretto
di cottura per ogni pietanza è raggiunto.

Timer 2

3:52s
PESCE AL FORNO

Timer 10

Timer 5

6:22s
VERDURE

8:22s
CARNE ARROSTO

COTTURA SENSIBILE
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UNA COTTURA
CHE PRESERVA
LA QUALITÀ

COTTURA A BASSA TEMPERATURA
La Cottura a Bassa Temperatura
(LTC) garantisce ai cibi qualità elevata,
con risultati ottimi e ripetibili nel
tempo.
La perdita di peso è dimezzata (- 50% )
rispetto ai cicli di cottura tradizionali.
Se il forno viene programmato
per funzionare durante la notte
con la funzione Cottura a Bassa
Temperatura, il giorno seguente
si possono sfornare cibi cotti alla
perfezione e con una perdita di
peso di gran lunga ridotta. Questi
sono i parametri che determinano la
maggiore qualità degli alimenti cotti
con LTC:
Consistenza al punto giusto e
morbidezza della carne al taglio.
Limitato spessore della crosta
(circa 1 mm).
Uniforme morbidezza in tutto
lo spessore del cibo.
Tipico profumo di arrosto
ed eccezionale consistenza.

€ 56.000

Colore sempre uniforme.
Il programma di Cottura a Bassa
Temperatura è ideale per le grandi
produzioni, per il banqueting e
per cucinare roast beef, filetto,
tagli di manzo, tacchino, cosciotti
di agnello, cacciagione, vitello
e maiale. Grazie alla funzione
“Mantenimento” è possibile avere
sempre a disposizione cibo fresco
e pronto per essere servito.
La costante ed inalterata qualità
del cibo, combinata alla ridotta
perdita di peso, permette di
valorizzare il lavoro di tutte le cucine
professionali con notevoli risparmi
di gestione. Ad esempio, in una
cucina che serve circa 500 pasti
al giorno, è possibile risparmiare
circa €12.000 all’anno.

Temperatura

120 °C

Fase di
rosolatura

€ 4.667
€ 1.867
PICCOLI
RISTORANTI
100 pasti/
giorno
3 dipendenti
280 giorni
lavorativi/
anno

GRANDI
RISTORANTI
250 pasti/
giorno
8 dipendenti
280 giorni
lavorativi/
anno

HOTEL
500 pasti/
giorno
16 dipendenti
365 giorni
lavorativi/
anno

HOTEL
1000 pasti/
giorno
32 dipendenti
365 giorni
lavorativi/
anno

Fattori di calcolo:
Pasti - 150g di carne
Costo della carne: 10 euro/kg
Cottura a bassa temperatura impiegata
per il 20% della carne impiegata in un anno

Fase di
raffreddamento
progressivo

160 °C

€ 12.167

Fase di rifinitura
(temperatura assoluta interna
= temperatura impostata)

Ventilazione
ad impulsi

TEMPERATURA
CAMERA DI COTTURA

65 °C

TEMPERATURA INTERNA

0 °C

0h

0,5 h

CUCINA CON
PRODUZIONE
CENTRALIZZATA
3000 pasti/
giorno
100 dipendenti
280 giorni
lavorativi/anno

RISPARMI ANNUALI CON LA COTTURA
A BASSA TEMPERATURA

Fase di
pre-riscaldamento

200 °C

€ 24.337

Fino a 24h

Tempo

QUALITÀ UNIFORME
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GRANDE EFFICIENZA
E RIDUZIONE
DEI CONSUMI

UNIFORMITÀ PERFETTA
I forni EasyLine Zanussi Professional
garantiscono una perfetta uniformità
di cottura e distribuzione del calore.
I fori posti nella parte posteriore
della ventola aspirano aria fresca
dall’esterno che, attraverso le
resistenze, viene pre-riscaldata
per poi raggiungere il cibo priva di
umidità in eccesso. Per raggiungere
un’uniformità di cottura ineguagliabile
ci sono tre fattori concomitanti:
Sistema di circolazione dell’aria:
garantisce una distribuzione
omogenea del calore grazie al

preriscaldamento dell’aria in entrata
per mezzo di resistenze/bruciatori
presenti all’interno della camera di
cottura.
Ventola a doppia funzione:
aspira aria fresca dall’esterno e
la distribuisce in modo uniforme
all’interno della camera di cottura.
Sistema di antiriflusso dell’aria:
doppia interruzione dell’aria per
dispositivo di ingresso/uscita
dell’acqua per evitare contaminazioni
del sistema idrico e per collegare
il forno direttamente allo scarico
(solo in EasySteamPlus).

ALTA EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI
I bruciatori a gas (cella e boiler)
e lo scambiatore di calore di tipo
corrugato, aumentano l’efficienza
del trasferimento di calore alla
camera di cottura. Grazie a ciò,
i forni Zanussi Professional
garantiscono elevata efficienza con
ridotte emissioni nocive e risparmio
energetico: il consumo
di gas si riduce fino al 20% rispetto
ai tradizionali forni combi con
bruciatore di gas ad aria soffiata.

Inoltre, il gas e l’aria vengono
miscelati precedentemente nei
bruciatori per una combustione
più efficiente ed emissioni nocive
di gas ridotte del 20%.

€ 7.056
RISPARMIO ANNUALE
CON L’UTILIZZO DI BRUCIATORI
EASYLINE

€ 2.352

€ 1.176
€ 294
PICCOLI
RISTORANTI
100 pasti/
giorno
3 dipendenti
280 giorni
lavorativi/
anno

€ 588

GRANDI
RISTORANTI
250 pasti/
giorno
8 dipendenti
280 giorni
lavorativi/
anno

HOTEL
500 pasti/
giorno
16 dipendenti
365 giorni
lavorativi/
anno

HOTEL
1000 pasti/
giorno
32 dipendenti
365 giorni
lavorativi/
anno

CUCINA CON
PRODUZIONE
CENTRALIZZATA
3000 pasti/ giorno
100 dipendenti
280 giorni
lavorativi/anno

Certificazione Gastec per l’alta efficienza e le basse emissioni dei bruciatori

VENTOLA ESCLUSIVA
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LA PULIZIA
È FACILE
E AUTOMATICA

SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO
Il sistema automatico di lavaggio
è integrato nel forno e rende il
processo di pulizia facile, veloce
e completo. Grazie alla modalità
“Stand by” automatica non è
necessario attendere il termine
del ciclo di pulizia: basta selezionare
il programma appropriato e premere
“Start”. Ci sono 4 cicli preimpostati
tra cui scegliere in base alle esigenze:

da 45 fino a 150 minuti, senza
spreco di detergente o acqua.
In caso di mancanza di alimentazione
durante il ciclo di pulizia, i forni
risciacquano automaticamente
la camera quando viene ripristinata
la corrente, per rimuovere eventuali
residui di detergente, garantendo
in ogni caso sicurezza ed igiene.

RISPARMIO ENERGETICO PER LE
FUNZIONI DI LAVAGGIO

Cleaning

Grazie alle nuove funzioni ecologiche
dei cicli di lavaggio automatico
è possibile diminuire i consumi
di acqua, elettricità e brillantante
e fino al 50%* i costi di gestione.
Le funzioni sono:
- Salta Asciugatura
- Salta Brillantante
- Riduci Consumo di Acqua

Economizer
Soft

0:25

Medium

0:35

Strong

1:05

Extra strong

2:00

START

*Rispetto ai cicli di lavaggio standard in cui non sono attivate le funzioni
ecologiche (condizioni di lavoro: 1 ciclo soft/giorno - 280 giorni/anno)

0:42
PULIZIA INTEGRATA
175°c
START

0:45
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LA TECNOLOGIA
È IL NUOVO AIUTO
IN CUCINA

 ottura sottovuoto con sonda USB
C
Salvate nella chiavetta tutte le vostre ricette
Download di nuove ricette dall’area riservata
Con una semplice chiavetta USB avete il mondo
della cottura in mano! Potete decidere i parametri
di cottura, replicarli all’infinito, accedere all’area
riservata ricca di notizie e di ricette.
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LA TECNICA INNOVATIVA
DEL SOTTOVUOTO
È ANCORA PIÙ FACILE

SONDA USB
È possibile effettuare la cottura
del cibo sottovuoto assicurando
una corretta temperatura al cuore
del prodotto senza danneggiare
il sacchetto, grazie alla nuova
sonda USB.

1. Inserire la connessione USB.
2. Inserire la sonda nel sacchetto
con il cibo sottovuoto.
3. Impostare i parametri ed iniziare
la cottura.

SOLUZIONI FAI DA TE
Le funzioni dell’interfaccia utente
possono essere completamente
personalizzate.
È possibile bloccare la
configurazione con una password,
scaricarla in
una chiavetta USB per salvare le
vostre ricette personali e replicarle
in qualsiasi altro forno
EasySteamPlus al mondo.

AREA RISERVATA

RESERVED AREA
FREE REGISTRATION AT

Visitate il sito www.easysteamplus.
com e accedete all’Area Riservata.
Dopo aver effettuato la registrazione,
potete scaricare direttamente
nuove ricette in una chiavetta USB e
replicarle sul vostro forno.

OGGI SI REPLICA
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EASY
CHILL

La sicurezza alimentare al primo posto
Cibi come appena cucinati, sempre pronti da servire
Migliorate il flusso di lavoro in cucina
Grazie agli abbattitori\congelatori Zanussi Professional non
vi troverete mai impreparati: avrete sempre a disposizioni
piatti freschi e pronti all’uso.
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ABBATTITORI/CONGELATORI
EASYCHILL

EASYCHILL
Gli abbattitori/congelatori EasyChill
offrono una soluzione personalizzata
per ogni cucina. È più facile
ottimizzare lo spazio e conservare la
qualità
del cibo come se fosse stato appena
preparato o cucinato: basta inserire
l’alimento nell’abbattitore/congelatore,
selezionare un ciclo di abbattimento
o congelamento e premere “Start”.
Questo sistema elimina anche ogni
problema di proliferazione batterica.
La crescita batterica raggiunge il
punto
massimo nell’arco di tempo in cui il
cibo viene portato da una temperatura
di +90 °C a +3 °C. Prove di laboratorio
hanno dimostrato che tale crescita
può essere evitata se il
raffreddamento
avviene il più rapidamente possibile.

La temperatura dei cibi cotti
dovrebbe passare da +90 °C a +3
°C in meno di 90 minuti: questo è
il risultato che ottenenete con gli
abbattitori/congelatori Zanussi
Professional.
Al termine di questo rapido processo
di raffreddamento è possibile
conservare il cibo anche in
un normale frigorifero, a una
temperatura di circa +3 °C, per 5 o 6
giorni, in conformità con gli standard
d’igiene, senza
alcuna perdita di sapore o valore
nutrizionale e senza rischi.
Con gli abbattitori/congelatori
il flusso di lavoro in cucina migliora:
preparando e cucinando grandi
quantità di cibo in una sola volta,
si riducono sensibilmente le ore
di lavoro e il consumo energetico.

UNA GAMMA COMPLETA
 bbattitori/Congelatori EasyChill
A
6 griglie GN 1/1 o 600x400 mm,
da 30/25 kg. Solo configurazione
standard.
Abbattitori/Congelatori EasyChill
10 griglie GN 1/1 o 600x400 mm,
da 50/50 kg. Configurazione
standard e roll-in disponibile.
Abbattitori/Congelatori EasyChill
10 griglie GN 2/1 o 600x400 mm,
da 70/70 kg. Configurazione
standard e roll-in disponibile.

 bbattitori/Congelatori EasyChill
A
20 griglie GN 1/1 o 600x400 mm,
da 100/85 kg. Configurazione
roll-in disponibile.
Abbattitori/Congelatori EasyChill
20 griglie GN 2/1, da 120/100 kg o
180/170 kg. Configurazione
roll-in disponibile.

NO AI BATTERI
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DEDICATI
A CHI AMA
PROGRAMMARE

 icli di abbattimento studiati per le diverse tipologie di
C
alimenti
Possibilità di personalizzazione dei cicli più confacenti al
proprio modo di operare
Abbattimento automatico in base al prodotto inserito
L’abbattitore Zanussi Professional è un grandissimo aiuto
in cucina, per farvi trovare già pronti i piatti nei momenti
di maggiore flusso.
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È UN PIACERE
SCOPRIRE TUTTE
LE FUNZIONI PREVISTE

Funzione Turbo Cooling
Impostabile una temperatura compresa tra
-36 e +3 °C, senza fermare la macchina. Ideale
per carichi continui e consistenti di uno stesso
alimento (gelateria e pasticceria).

Interruttore
On/Off
Start/Stop
del processo di abbattimento/congelamento.

FUNZIONI MANUALI

Controllo Cruise
Abbattimento automatico in funzione
del prodotto inserito.

Funzione di sbrinamento manuale
Tutti i modelli abbattitore/congelatore dispongono
di un sistema di sbrinamento automatico, attivabile
manualmente in caso di necessità.

Abbattimento Soft
Temperatura di funzionamento: 0 °C
Ideale per cibi delicati come verdure in foglia
o a pezzetti, frutti di mare, piccole porzioni
di carne, pasta sfoglia, tortine, biscotti, pasta.
Abbattimento Hard
Temperatura di funzionamento: -20 °C
Ideale per patate, carote, zuppe, brodi e salse, stufati e
sformati, pezzi interi di carne e pollame.
Congelamento rapido
Temperatura di funzionamento: -36 °C
Ideale per congelare qualsiasi tipo di cibo
crudo, con cottura completa o metà cottura,
da conservare per un lungo periodo.

Selettore sonda interna
Monitoraggio temperatura delle 3 sonde interne
(opzionale) inserite in cibi di tipi e dimensioni diverse o
monitoraggio sonda standard a 3 sensori.
Ciclo di sterilizzazione a lampade UV
Lampade UV integrate (solo su richiesta) per
sterilizzare la camera di raffreddamento dopo l’uso.
Selezione proﬁlo norme
Impostazione conforme alle norme HACCP desiderate
(UK e NF e personalizzate).
Impostazioni
Parametri clienti: data e ora, temperature,
normative HACCP, durata ciclo di sterilizzazione.

Mantenimento
Temperatura di funzionamento: +3 °C o -22 °C
Attivazione manuale e automatica alla ﬁne
di ogni ciclo: EasyChill diventa così frigorifero
o congelatore.

Allarme HACCP
Richiama gli eventi operativi registrati
dal sistema di monitoraggio della temperatura.

Programmi: 5 standard + 10 personalizzabili
Consente di personalizzare i cicli standard in base alle
proprie esigenze. È possibile inoltre personalizzare due
cicli speciﬁci per il gelato.

Richiamo allarmi di funzionamento
Richiama gli allarmi registrati dal sistema
di autodiagnosi.

RIGORE HACCP
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CONTROLLO AUTOMATICO
DEL PROCESSO
DI ABBATTIMENTO

ABBATTIMENTO PERFETTO
Grazie al ciclo “Cruise”, il processo
di abbattimento viene controllato
automaticamente in base al tipo
e alla dimensione del cibo caricato.
Conclude il processo entro i limiti
della normativa e mantiene la qualità
del cibo senza bruciature superficiali.
L’operatore non deve scegliere tra
il ciclo Hard o Soft, basta inserire

la sonda e premere “Cruise”.
Gli abbattitori/congelatori EasyChill
garantiscono un abbattimento sicuro
e perfetto senza perdite di tempo;
non è necessario pre-raffreddare
la camera e l’abbattimento o il
congelamento avvengono in modo
sicuro anche se la sonda interna
non è stata inserita correttamente.

FUNZIONE TURBO COOLING
La funzione Turbo Cooling garantisce
un abbattimento/congelamento senza
interruzioni e consente all’utente
di impostare una temperatura di
funzionamento compresa tra -36 °C
e +3 °C. L’abbattitore/congelatore
EasyChill opera per mantenere
la temperatura impostata, con

sbrinamento gestito in modo
automatico e ventola sempre in
movimento, in modo da poter
spostare il cibo direttamente dal forno
nell’abbattitore/congelatore. Inoltre,
le apparecchiature sono dotate di un
dispositivo che consente di mantenere
aperta la porta per l’eliminazione dei
cattivi odori.

STIMA TEMPO RESIDUO
Grazie all’Algoritmo per la Stima
del tempo residuo, il tempo rimanente
fino al termine dell’abbattimento
viene stimato automaticamente e
visualizzato nel pannello di controllo,
consentendo di organizzare meglio
il flusso di lavoro in cucina. Per ogni
ciclo guidato da
una sonda, congelamento incluso,
il display mostra il tempo necessario
al termine dell’abbattimento o
del congelamento e quando sarà
possibile utilizzare l’abbattitore/

congelatore per un altro ciclo. Gli
abbattitori/congelatori EasyChill
Zanussi Professional includono una
sonda a 3 sensori come standard con
possibilità di potenziamento fino a
3 sonde separate a sensore singolo
(per abbattere/congelare diversi tipi
di cibo contemporaneamente).
L’uso della sonda a 3 sensori
consente una misurazione più
accurata della temperatura qualora
il cibo principale da abbattere sia la
carne.

SONDA A 3 SENSORI
32 / EASYLINE

CONSISTENZA GELATO
PER UN’ESPOSIZIONE
IMPECCABILE

STRUTTURA MULTIFUNZIONE
Con la nuova struttura interna
multifunzione è possibile inserire sia
bacinelle per gelato, che griglie per
pasticceria o teglie 600x400 mm.
Massima flessibilità: la configurazione
può essere modificata facilmente da
GN a 600x400 semplicemente
girando la guida verticale di 90°.
Regolazione
dei livelli a piacere: il passo è di 20 mm
per ogni necessità.
30/25 kg LW: 6 griglie GN 1/1
(18 posizioni disponibili con
passo 20 mm); 6 griglie o vassoi
da 600x400 mm (18 posizioni
disponibili con passo 20 mm);
fino a 9 bacinelle gelato da 5 kg.

 0/50 kg LW: 10 griglie GN 1/1
5
(36 posizioni disponibili con
passo 20 mm); 10 griglie o vassoi
da 600x400 mm (36 posizioni
disponibili con passo 20 mm);
fino a 18 bacinelle gelato da 5 kg.
70/70 kg LW: 10 griglie GN 2/1
(36 posizioni disponibili con 20
mm), 20 griglie o vassoi da 600x400
e 10 griglie o vassoi da 600x800
mm (36 posizioni disponibili con
passo 20 mm) fino a 36 bacinelle
gelato da 5 kg.

CICLI GELATO
La produzione del gelato avviene di
solito ad una temperatura di -8/-10 °C.
Il prodotto dovrà raggiungere
la temperatura target di -14 °C prima
di essere esposto nel banco vetrina.
Gli abbattitori/congelatori EasyChill
Zanussi Professional rappresentano
il partner perfetto per conservare la
qualità e la forma originale del gelato:
grazie alla funzione “Congelamento”
e “Mantenimento” (funzione P1)
la temperatura target (-14 °C) può
essere raggiunta facilmente e grazie
al congelamento “Turbo” (funzione P2)
è possibile consolidare in tempi rapidi

la forma del gelato da esporre
nel banco vetrina.
Programma Congelamento e
Mantenimento: una volta raggiunta
la temperatura target di -14 °C,
la funzione Mantenimento viene
attivata automaticamente.
Il congelamento Turbo: la
temperatura di funzionamento è
impostata a -16 °C direttamente
dall’operatore in modo da convertire
il congelatore in una cella di
conservazione per gelato pronto da
servire.

GRANDE FLESSIBILITÀ
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SOLUZIONI
PER IL
CATERING

FORNO

ABBATTITORE / CONGELATORE

FORNI EASY LINE 6 GN 1/1

DA 40 A 60 PASTI/
GIORNO

GAS
FCZ061GTG - FCZ061GTG2 - FCZ061GCG2
ELETTRICO
FCZ061ETA - FCZ061EBA2 - FCZ061ECA2

ABBATTITORE/CONGELATORE PER GN 1/1,
CAPACITÀ 30 KG
BCFWS061 - BCFWS061T

FORNI EASY LINE 10 GN 1/1

DA 60 A 100 PASTI/
GIORNO

GAS
FCZ101GTG -FCZ101GBG2 - FCZ101GCG2
ELETTRICO
FCZ101ETA - FCZ101EBA2 - FCZ101ECA2

ABBATTITORE/CONGELATORE PER GN 1/1,
CAPACITÀ 50 KG
BCFWS101

FORNI EASY LINE 10 GN 2/1

DA 100 A 140 PASTI/
GIORNO

GAS
FCZ102GTG - FCZ102GBG2 - FCZ102GCG2
ELETTRICO
FCZ102ETA - FCZ102EBA2 - FCZ102ECA2

ABBATTITORE/CONGELATORE PER GN 1/1,
CAPACITÀ 70 KG
BCFWS102

FORNI EASY LINE 20 GN 1/1

DA 140 A 200 PASTI/
GIORNO

GAS
FCZ201GTG - FCZ201GBG2 - FCZ201GCG2
ELETTRICO
FCZ201ETA - FCZ201EBA2 - FCZ201ECA2

FORNI EASY LINE 20 GN 2/1

DA 200 A 360 PASTI/
GIORNO

GAS
FCZ202GTG -FCZ202GBG2 - FCZ202GCG2
ELETTRICO
FCZ202ETA - FCZ202EBA2 - FCZ202ECA2
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ABBATTITORE/CONGELATORE PER CARRELLO,
CAPACITÀ 100 KG
BCFW201R

ABBATTITORE/CONGELATORE PER CARRELLO,
CAPACITÀ 120 KG O 180 KG
BCF120A - BFC120RA - BCF180A BCF180DA - BCF180RA - BCF180RPA

ACCESSORI PER MOVIMENTAZIONE

922004 - CARRELLO PER STRUTTURA TEGLIE
922074 - KIT PER STRUTTURA SCORREVOLE
CON BINARIO + MANIGLIA
881011 - KIT SOVRAPPOSIZIONE
922287 - CARRELLO RACCOLTA GRASSI
CON SGOCCIOLATOIO PIÙ BACINELLA
DI RACCOLTA

ACCESSORI PER GASTRONOMIA

ACCESSORI PER PASTICCERIA

922005 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
CON RUOTE, PASSO 65 MM
(STANDARD)

922065 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE PASTICCERIA
CON RUOTE (400X600 MM),
PASSO 80 MM

922008 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
CON RUOTE, PASSO 80 MM

922282 - STRUTTURA FISSA
PASTICCERIA (400X600 MM),
PASSO 85 MM

922004 - CARRELLO PER STRUTTURA TEGLIE
922074 ( PER FORNI) / 881028 (PER BC) KIT PER STRUTTURA SCORREVOLE
CON BINARIO + MANIGLIA
922013 - COPERTURA TERMICA PER STRUTTURA
PORTATEGLIE

922006 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
CON RUOTE, PASSO 65 MM
(STANDARD)

922287 - C ARRELLO RACCOLTA GRASSI
CON SGOCCIOLATOIO PIU’ BACINELLA
DI RACCOLTA

922009 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
CON RUOTE, PASSO 80 MM

922015 - STRUTTURA PER 29 PIATTI, PASSO 65 MM

922066 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
PASTICCERIA
CON RUOTE
(400X600 MM),
PASSO 80 MM
922292 - STRUTTURA FISSA
PASTICCERIA
(400X600MM),
PASSO 85 MM

922071 - STRUTTURA PER 23 PIATTI, PASSO 85 MM

922042 - CARRELLO PER STRUTTURA TEGLIE
922047 (PER FORNI) - 881029 (PER BC) KIT PER STRUTTURA SCORREVOLE
CON BINARIO + MANIGLIA
922048 - COPERTURA TERMICA PER STRUTTURA
PORTATEGLIE
922052 - STRUTTURA PER 51 PIATTI, PASSO 75 MM

922014 - COPERTURA TERMICA PER STRUTTURA
PORTATEGLIE
922016 - CARRELLO CON STRUTTURA BANQUETING
PER 54 PIATTI, PASSO 74 MM
922072 - STRUTTURA PER 45 PIATTI, PASSO 90 MM

922049 - COPERTURA TERMICA PER STRUTTURA
PORTATEGLIE
922055 - CARRELLO CON STRUTTURA BANQUETING
PER 92 PIATTI, PASSO 85 MM
922349 - CARRELLO CON STRUTTURA BANQUETING
PER 116 PIATTI, PASSO 66 MM

922043 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
CON RUOTE, PASSO 65 MM
(STANDARD)
922045 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
CON RUOTE, PASSO 80 MM

922007 - CARRELLO CON STRUTTURA
PORTATEGLIE,
PASSO 63 MM (STANDARD)
922010 - CARRELLO CON STRUTTURA
PORTATEGLIE,
PASSO 80 MM

922044 - CARRELLO CON STRUTTURA
PORTATEGLIE,
PASSO 63 MM (STANDARD)
922046 - CARRELLO CON STRUTTURA
PORTATEGLIE,
PASSO 80 MM
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922067 - STRUTTURA
SCORREVOLE
PORTATEGLIE
PASTICCERIA
CON RUOTE
(400X600 MM),
PASSO 80 MM

922068 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE
PASTICCERIA
(400X600 MM),
PASSO 80 MM

922069 - STRUTTURA SCORREVOLE
PORTATEGLIE PASTICCERIA
(400X600 MM),
PASSO 80 MM

AMPIA GAMMA
PER SODDISFARE
OGNI CUCINA

EASYSTEAMPLUS
ALIMENTAZIONE

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

6 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 2/1

20 GN 1/1

20 GN 2/1

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

10.1

17.5

25

34.5

50

POTENZA - KW
(VERSIONE GAS NATURALE O GPL)

0.25 (ELETTRICO)
+ 17 (GAS)

0.3 (ELETTRICO)
+ 35 (GAS)

1 (ELETTRICO)
+ 45 (GAS)

0.5 (ELETTRICO)
+ 58 (GAS)

2 (ELETTRICO)
+ 95 (GAS)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE ELETTRICA)

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE GAS)

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

898X915X808

898X915X1058

1208X1065X1058

993X957X1795

1243x1107x1795

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

6 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 2/1

20 GN 1/1

20 GN 2/1

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

VAPORE / CONVEZIONE
+ VAPORE /
CONVEZIONE

10.1

17.5

25

34.5

50

POTENZA - KW
(VERSIONE GAS NATURALE O GPL)

0.25 (ELETTRICO)
+ 17 (GAS)

0.3 (ELETTRICO)
+ 35 (GAS)

1 (ELETTRICO)
+ 45 (GAS)

0.5 (ELETTRICO)
+ 58 (GAS)

2 (ELETTRICO)
+ 95 (GAS)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE ELETTRICA)

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE GAS)

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

898X915X808

898X915X1058

1208X1065X1058

993X957X1795

1243x1107x1795

CAPACITÀ GN
CICLO DI COTTURA
POTENZA- KW (VERSIONE ELETTRICA)

DIMENSIONI ESTERNE MM (LXPXA)

EASYSTEAM
ALIMENTAZIONE
CAPACITÀ GN
CICLO DI COTTURA
POTENZA- KW (VERSIONE ELETTRICA)

DIMENSIONI ESTERNE MM (LXPXA)

36 / EASYLINE

EASYPLUS T
ALIMENTAZIONE

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

6 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 2/1

20 GN 1/1

20 GN 2/1

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

10.1

17.5

25

34.5

50

POTENZA - KW
(VERSIONE GAS NATURALE O GPL)

0.25 (ELETTRICO)
+ 10 (GAS)

0.3 (ELETTRICO)
+ 20 (GAS)

1 (ELETTRICO)
+ 27 (GAS)

0.5 (ELETTRICO)
+ 40 (GAS)

2 (ELETTRICO)
+ 55 (GAS)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE ELETTRICA)

400V, 3ph, 50/60 Hz
230V, 1ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz
230V, 1ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz
230V, 1ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE GAS)

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

898X915X808

898X915X1058

1208X1065X1058

993X957X1795

1243x1107x1795

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

ELETTRICO O GAS

6 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 2/1

20 GN 1/1

20 GN 2/1

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

CONVEZIONE +
VAPORE DIRETTO

10.1

17.5

25

34.5

50

POTENZA - KW
(VERSIONE GAS NATURALE O GPL)

0.25 (ELETTRICO)
+ 10 (GAS)

0.3 (ELETTRICO)
+ 20 (GAS)

1 (ELETTRICO)
+ 27 (GAS)

0.5 (ELETTRICO)
+ 40 (GAS)

2 (ELETTRICO)
+ 55 (GAS)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE ELETTRICA)

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

400V, 3ph, 50/60 Hz

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
(VERSIONE GAS)

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

230V, 1ph, 50/60 Hz

898X915X808

898X915X1058

1208X1065X1058

993X957X1795

1243x1107x1795

30/25

50/50

70/70

100/85

120/100 o 180/170

6 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 2/1

20 GN 1/1 (REMOTO)

20 GN 2/1 (ROLL-IN)

CAPACITÀ GN
CICLO DI COTTURA
POTENZA- KW (VERSIONE ELETTRICA)

DIMENSIONI ESTERNE MM (LXPXA)

EASYPLUS
ALIMENTAZIONE
CAPACITÀ GN
CICLO DI COTTURA
POTENZA- KW (VERSIONE ELETTRICA)

DIMENSIONI ESTERNE MM (LXPXA)

ABBATTITORI / CONGELATORI
PRODUTTIVITÀ PER CICLO / KG
CAPACITÀ GN

REMOTO / REMOTO
+ PASSANTE /
SMONTATO

DISPONIBILE ANCHE
PANNELLI ESTERNI E INTERNI *

A304

A304

A304

A304

A304

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

400V, 3ph+N, 50Hz

400V, 3ph+N, 50Hz

400V, 3ph+N, 50Hz

400V, 3ph+N, 50Hz

400V, 3ph+N, 50Hz

895X940X1060

895X940X1730

1250X1093X1730

1040X850X1783

1400X1285X2470/2230

DIMENSIONI ESTERNE MM (LXPXA)

* non tutti i modelli sono dotati di pannello posteriore in acciaio inox AISI 304
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FORNI E ABBATTITORI/CONGELATORI:
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

EASYSTEAMPLUS

EASYSTEAM

MODALITÀ DI COTTURA

TOP

MONOBLOCCO

CICLO A CONVEZIONE (25-300 ºC) CON SONDA LAMBDA

*

*

CICLO A CONVEZIONE (25-300 ºC)

EASYPLUS T

TOP

MONOBLOCCO

*

*

CICLO A CONVEZIONE CON UMIDIFICATORE
AUTOMATICO (25-300 °C)
CICLO COMBI (25-250 ºC) CON SONDA LAMBDA

*

EASYPLUS

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

*

*

*

*

*

CICLO COMBI (25-250 ºC) CON BY-PASS

*

*

CICLO VAPORE (100 °C)

*

*

*

*

CICLO VAPORE A BASSA TEMPERATURA (25-99 ºC)

*

*

*

*

VAPORE AD ALTA TEMPERATURA (101-130 ºC)

*

*

*

*

COTTURA AUTOMATICA

*

*

CICLO DI LIEVITAZIONE

*

*
*

*

CICLO DI RIGENERAZIONE

*

*

COTTURA A BASSA TEMPERATURA (LTC)

*

*

PRERISCALDAMENTO AUTOMATICO

*

*

*

*

*

*

*

*

RAFFREDDAMENTO RAPIDO AUTOMATICO

*

*

*

*

*

*

*

*

COLLEGAMENTO
E INSTALLAZIONE,
MARCHI DI
CONFORMITÀ

EASYSTEAMPLUS
TOP

EASYSTEAM

MONOBLOCCO

TOP

EASYPLUS T

MONOBLOCCO

TOP

EASYPLUS

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

ETL E MISURE IGIENICHE ETL

*

*

*

*

*

*

*

*

SICUREZZA ELETTRICA: IMQ

*

*

*

*

*

*

*

*

SICUREZZA GAS: MARCHIO GASTEC QA
DI ALTA AFFIDABILITÀ E BASSE EMISSIONI

*

*

*

*

*

*

*

*

FATTORE DI PROTEZIONE ALL’ACQUA IPX5

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

**

*

**

*

**

*

MANUALE, SCHEMI DI COLLEGAMENTO, GUIDA
UTENTE

*

*

*

*

*

*

*

*

KIT DI SOVRAPPOSIZIONE: 6 SU 6 GN 1/1,
6 SU 10 GN 1/1

*

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA

*

* standard / ** opzionale
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*

*

FUNZIONI
SUPPLEMENTARI
CONTROLLO UMIDITÀ REALE CON SONDA LAMBDA

EASYSTEAMPLUS
TOP
*

EASYSTEAM

MONOBLOCCO

EASYPLUS T

TOP

MONOBLOCCO

*

*

EASYPLUS

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

*

*

*

*

*

BY-PASS: CONTROLLO UMIDITÀ
UMIDIFICATORE AUTOMATICO (11 IMPOSTAZIONI):
DA ZERO A UMIDITÀ ALTA
CONTROLLO VALVOLA DI SCARICO UMIDITÀ
CAMERA DI COTTURA

*

*

*

*

*

*

*

*

SONDA A 6 SENSORI (RILEVA
LA TEMPERATURA PIÙ BASSA)

*

*

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SONDA A SPILLONE
SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICO INTEGRATO

*

*

FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO (ECONOMIZER)

*

*

ECO-DELTA: DETERMINA LA TEMPERATURA DI
COTTURA IN BASE ALLA TEMPERATURA DEL CIBO

*

*

*

*

*

*

PAUSA

*

*

*

*

*

*

INIEZIONE MANUALE DELL’ACQUA

*

*

*

*

*

*

*

*

VENTILAZIONE AD IMPULSI

*

*

*

*

*

*

*

*

1/2 VELOCITÀ VENTOLA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

1/2 POTENZA

*

*

COTTURA AUTOMATICA

*

*

RACCOLTA PROGRAMMI - 1000 PROGRAMMI, 16
FASI, CATEGORIZZAZIONE PROGRAMMI

*

*

MODALITÀ DI COTTURA A DOPPIA FASE
PROGRAMMABILE

*

*

DIAGNOSI AUTOMATICA DEL LIVELLO DI CALCARE
E SCARICO AUTOMATICO DEL BOILER

*

*

*

*

SCARICO MANUALE DEL BOILER

*

*

*

*

SISTEMA D’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL VAPORE

*

*

*

*

PREDISPOSTO PER IL REGOLATORE DI ENERGIA

*

*

*

*

CONTROLLO SICUREZZA CIBI

*

*

PORTA USB

*

SISTEMA DI DIAGNOSI AUTOMATICO

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DOWNLOAD HACCP

*

*

*

*

DOWNLOAD AUTOMATICO

*

*

DOWNLOAD PROGRAMMI / CATEGORIE

*

*

*

*

PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA + DOWNLOAD

*

*

CARATTERISTICHE

EASYSTEAMPLUS

EASYSTEAM

EASYPLUS T

EASYPLUS

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

INTERRUTTORE ON/OFF

*

*

*

*

*

*

*

*

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN AD
ALTA DEFINIZIONE (262.000) COLORI

*

*

*

*
*

*

VENGONO VISUALIZZATI CONTEMPORANEAMENTE
SIA I VALORI PREIMPOSTATI CHE QUELLI REALI

(modalità esperto)
*
*

PROTEZIONE PORTA PER PRE-RISCALDAMENTO
FORNO PRESENTE NEI MODELLI VERTICALI
DISPLAY DI FUNZIONAMENTO E AVVERTIMENTO

*

*
*

*

*

* standard / ** opzionale
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*

(modalità esperto)
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

EASYSTEAMPLUS

EASYSTEAM

EASYPLUS T

EASYPLUS

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

TOP

MONOBLOCCO

*

*

*

*

*

*

*

*

DISPLAY LEGGIBILI DA 12 METRI

*

*

*

*

*

*

*

*

DISPLAY IN LINGUA STRANIERA REGOLABILE
IN PIÙ DI 30 LINGUE

*

*

*

*

PRESELEZIONE ORA DI AVVIO
24 HR / OROLOGIO IN TEMPO REALE

*

*

*

*

*

*

DISPOSITIVO TERMICO DI SICUREZZA

*

*

*

*

*

*

*

*

BOILER AD ELEVATA PERFORMANCE
CON CARICAMENTO D’ACQUA AUTOMATICO

*

*

*

*

DOCCETTA A SCOMPARSA CON RIAVVOLGIMENTO
AUTOMATICO

*

DISPLAY DIGITALE DELLA TEMPERATURA

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

FILTRO GRASSI (OPZIONALE)

**

**

**

**

**

**

**

**

APERTURA IN 2 FASI PER PROTEGGERE
DALLA FUORIUSCITA DI VAPORE

**

DOCCIA ESTERNA
SISTEMA DI VENTILAZIONE BIFUNZIONALE
PER UNA MIGLIORE UNIFORMITÀ DI COTTURA

**

**

**

PORTA CON PANNELLO A DOPPIO VETRO E
CONDOTTO ARIA FRESCA INTEGRATO E CON
PANNELLO INTERNO INCERNIERATO PER
FACILITARE LA PULIZIA

*

MANIGLIA PORTA PER CHIUSURA CON UNA MANO

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

**

**

VASCHETTA DI RACCOLTA CON SCARICO
AUTOMATICO

*

*

*

*

POSIZIONI DI CHIUSURA SPORTELLO A 60°/110°/180°

*

*

*

*

*

*

*

*

INTERRUTTORE DI CONTATTO SPORTELLO
SENSIBILE AL TOCCO

*

*

*

*

*

*

*

*

SIMBOLI AUTOESPLICATIVI PER MASSIMA FACILITÀ
DI FUNZIONAMENTO

*

*

*

*

*

*

*

*

PANNELLI IN ACCIAIO INOX AISI 304

*

*

*

*

*

*

CAMERA DI COTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

*

*

*

*

*

*

*

*

CAMERA DI COTTURA IGIENICA CON ANGOLI
ARROTONDATI

*

*

*

*

*

*

*

*

ILLUMINAZIONE ALOGENA CAMERA DI COTTURA
CON VETRO CERAN, ANTIURTO

*

*

*

*

*

*

*

*

STRUTTURA PORTATEGLIE RIMOVIBILE E
COMPLETA PASSO 65 MM

*

APERTURA A SINISTRA

STRUTTURA PORTATEGLIE DA FORNO MOBILE
CON BLOCCA CONTENITORE PER TEGLIE. ANGOLI
ARROTONDATI. VASCHETTA DI RACCOLTA
INCORPORATA.

*
*

*
*

*

**
*

*

FERMO CORSA LATERALE PER STRUTTURA
PORTATEGLIE MOBILE

**

**

**

**

CONTENITORE DETERGENTE A ESTRAZIONE

*

*

*

*

SISTEMA D’IMMISSIONE RAPIDO PER DETERGENTI
BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA E BASSA
EMISSIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE

**

*

**

*

**

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* standard / ** opzionale

40 / EASYLINE

MODALITÀ DI ABBATTIMENTO E CONGELAMENTO

EASY CHILL

(TUTTI I MODELLI)

IL CICLO CRUISE CONTROLLA AUTOMATICAMENTE IL PROCESSO DI ABBATTIMENTO IN BASE AL TIPO E AL PESO DEL CIBO CARICATO

*

L’ABBATTIMENTO SOFT (CONSIGLIATO PER VERDURE) ABBATTE LA TEMPERATURA DEL PRODOTTO DA 90 °C A 3 °C IN MENO DI 90 MINUTI. TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO: 0 °C

*

L’ABBATTIMENTO HARD (CONSIGLIATO PER CARNI) ABBATTE LA TEMPERATURA DEL PRODOTTO DA 90 °C A 3 °C IN MENO DI 90 MINUTI. TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO: -20 °C

*

IL REFRIGERATORE (ATTIVATO AUTOMATICAMENTE DOPO L’ABBATTIMENTO) CONSERVA IL PRODOTTO A 3 °C

*

IL CONGELAMENTO ABBASSA LA TEMPERATURA DEL PRODOTTO DA 90 °C A -18 °C IN MENO DI 240 MINUTI. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -36 °C
(REGOLABILE FINO A -41 °C)

*

IL CONGELATORE (ATTIVATO AUTOMATICAMENTE DOPO IL CONGELAMENTO) CONSERVA IL PRODOTTO A -36 °C

*

PROGRAMMI PERSONALIZZABILI

*

FUNZIONE TURBO COOLING. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: +3 °C O -36 °C

*

EASY CHILL

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

(TUTTI I MODELLI)

2 PROGRAMMI PERSONALIZZABILI PER CICLO + 2 CICLI GELATO

*

TEMPO E TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO PERSONALIZZABILI

*
**

POTENZIAMENTO A 3 SONDE SEPARATE A SENSORE SINGOLO
SONDA A 3 SENSORI

*

SCONGELAMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE

*

SCONGELAMENTO MANUALE

*

IMPOSTAZIONI MODALITÀ: CONFORMI CON GLI STANDARD UK, NF O PERSONALIZZATI

*

IMPOSTAZIONI PARAMETRI

*

ALLARMI ACUSTICI E INDICATORI VISIVI PER PROBLEMI DI SICUREZZA (HACCP)

*

ALLARMI ACUSTICI E INDICATORI VISIVI PER MALFUNZIONAMENTI DELL’UNITÀ

*

SISTEMA DI DIAGNOSI AUTOMATICO

*
**

PORTA SERIALE RS 485

EASY CHILL

CARATTERISTICHE

(TUTTI I MODELLI)

SIMBOLI AUTOESPLICATIVI PER MASSIMA FACILITÀ DI FUNZIONAMENTO

*

VISUALIZZAZIONE DURANTE IL CICLO DI TEMPERATURA E TEMPO RESIDUO EFFETTIVO

*

DISPLAY DIGITALI DI TEMPERATURA, VISIBILI DA 12 METRI

*

TIMER DIGITALE, 0-8 ORE, O IMPOSTAZIONI PERMANENTI

*

DISPLAY OPERATIVI E DI SICUREZZA

*

FUNZIONI ADDIZIONALI SELEZIONABILI CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN PULSANTE

*

FERMOPORTA PER UN CORRETTO RICIRCOLO DELL’ARIA (30 - 50 - 70 KG)

*

EVAPORATORE CON PROTEZIONE ANTIRUGGINE

*

GUARNIZIONI RIMOVIBILI MAGNETICHE E CORNICE RISCALDATA

*

MANIGLIA PORTA PER CHIUSURA CON UNA MANO

*

ACCIAIO INOX AISI 304

*

CARRELLI PER TEGLIE COMPATIBILI CON I FORNI EASYLINE

*

COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE, MARCHI DI CONFORMITÀ

EASY CHILL

(TUTTI I MODELLI)

*

PIEDINI AD ALTEZZA REGOLABILE (MODELLI 20 GN 2/1 ESCLUSI)
EASYCHILL 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 E 10 GN 2/1 POSSONO ESSERE DOTATI DI RUOTE

**

MANUALE D’USO, SCHEMI DI INSTALLAZIONE, DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

*

POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI: EASYCHILL 6 GN 1/1 SOTTO FORNI EASYLINE 6 GN 1/1

* standard / ** opzionale

41 / EASYLINE

**

ACCESSORI ORIGINALI
ZANUSSI. TUTTA LA
FLESSIBILITÀ CHE DESIDERI

Griglie e teglie antiaderenti GN

Teglia antiaderente U-PAN
da 20, 40 o 60 mm
di altezza

Griglia rigata GN 1/1.
Lato liscio e lato rigato

Griglia in alluminio
GN 1/1

Teglia panificazione
in alluminio forato
per 4 baguette GN 1/1

Teglia forata GN
da 20, 40 o 65 mm
di altezza

Griglia per 4 polli
GN 1/2 o per 8 polli
GN 1/1

Griglie e teglie in acciaio GN

Coppia griglie GN 1/1 in
acciaio inox AISI 304

Contenitori GN
in acciaio da 20-4065 mm di altezza

Cestello per
friggere

Griglie e teglie 400x600 mm (per pasticceria)

Teglia panificazione in
alluminio forato e con 4
bordi, 400x600 mm

Teglia panificazione
in alluminio forato per
5 baguette, 400x600 mm

Griglie GN in AISI 304
400x600 mm
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QUANDO
TI SERVE,
ZANUSSI C’È

Prima e dopo la vendita affidatevi a un esperto
Ascolto e collaborazione: queste per noi sono due parole chiave.
I nostri ingegneri collaborano con gli chef e con i tecnici per definire
esattamente quali saranno le caratteristiche di un prodotto sempre
più affidabile e facile da usare.
I nostri collaboratori sono prima di tutto consulenti
I nostri consulenti sono in grado di suggerire la macchina migliore,
con più prestazioni e che meglio si adegua alle caratteristiche
del progetto di lavoro del cliente. Il servizio assistenza è capillare
e presente con efficienza e tempestività.
I nostri corsi per scoprire tutto il potenziale delle nostre macchine
I nostri corsi sono fatti da professionisti per i professionisti per un
duplice scopo: fornire aggiornamento agli chef e agli operatori in cucina
sulle tecniche di cottura e dare informazioni più dettagliate sulle
nostre macchine per farle produrre di più, consumando meno.
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L’azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

9JZDXI

ZANUSSI PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.it
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