FORNI CON
GENERAZIONE
DI VAPORE DIRETTO
EASY PLUS T

ZANUSSI
FA PER TE

Il forno Zanussi Professional EasyPlusT abbina
le caratteristiche della cottura a convezione
al supporto dell’umidità.
Sono disponibili ben 11 livelli di umidità che permettono
di ottenere risultati di cottura sempre perfetti.
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UN FORNO
SU MISURA
PER OGNI BUSINESS

MOD. FCZ061K

6 griglie GN 1/1

MOD. FCZ101K

10 griglie GN 1/1

MOD. FCZ201K

MOD. FCZ102K

10 griglie GN 2/1

MOD. FCZ202K

20 griglie GN 1/1

20 griglie GN 2/1
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LE BUONE NOVITÀ PORTANO
VANTAGGI IN CUCINA
E NEL CONTO ECONOMICO

SEMPLICE E INTUITIVO

I nuovi display Touch rendono
tutto più facile e veloce.

PROGRAMMABILITÀ

Una grande chance!
Potete memorizzare fino a 1000
vostre ricette originali. Il forno
saprà ripeterle perfettamente.
In più, le potrete trasferire tramite
chiavetta USB anche ad altri forni.

PLUS
Make-it mine
L’operatore può personalizzare
le principali funzioni di interfaccia
utente. È possibile bloccare
la configurazione personalizzandola
con una password e scaricarla
su chiavetta USB per replicarla
su altri forni EasyPlusT (selezionare
modalità “Impostazioni”).

MULTITIMER

Con rapidi tocchi potete gestire
facilmente fino a 14 timer differenti.
Questo vi consente di cuocere
molti alimenti contemporaneamente
e alla medesima temperatura.

FLESSIBILITÀ

Il forno garantisce risultati perfetti per
tutti i tipi di cottura: arrostire, cuocere a
vapore, grigliare, brasare e friggere.

USB
Tramite una chiavetta USB potete
trasferire le ricette programmate
anche ad altri forni. Ideale per le
grandi catene di ristorazione che
desiderano cotture standard e
riconoscibili ad ogni latitudine.
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PULIZIA AUTOMATICA

EasyPlusT ha un ciclo
completamente automatico
di lavaggio che si attiva
con un semplice tocco.

SONDA

La sonda consente di tenere
sempre controllata la temperatura
al cuore del cibo, per preparazioni
perfette.

RISPARMIO

COOK&CHILL

EasyPlusT, combinando aria
e acqua, entra alla perfezione nel
circuito integrato Cook&Chill che
garantisce l’ottima programmazione
del lavoro in cucina, dalla cottura
all’abbattimento.

Risparmio e minor impatto ambientale
vanno di pari passo. Acqua, elettricità
e prodotti per la pulizia: i costi vengono
ridotti del 50%.
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IL TOCCO
CHE FACILITA
TUTTO

La semplicità aiuta soprattutto chi lavora
Display Touch per facilitare e velocizzare ogni comando
Scegliere, impostare, avviare. EasyPlusT vince
in tre mosse
La nostra missione è rendervi il lavoro e la vita più facili.
L’adozione dei nuovi display Touch ne è la conferma.
Con pochi tocchi si arriva subito allo “Start” per ogni ricetta.
Ed è più facile tenere tutto sotto controllo con un solo
sguardo.
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I NUOVI DISPLAY TOUCH
SEMPLIFICANO
LA PROGRAMMAZIONE

MODO MANUALE
L’ampio display vi aiuta a procedere
velocemente. Si impostano
temperatura, tempo e livello di umidità
con un dito.
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

Manual

e livello di umidità desiderato.
Funzioni avanzate: MultiTimer,
Iniezione 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.

MODO PROGRAMMATO
Con questo forno potete programmare
fino a 1000 ricette originali e
richiamarle con la semplice pressione
di un dito. Il forno farà tutto da solo.
 nche un semplice operatore sarà
A
in grado di far funzionare il forno
alla perfezione, replicando le ricette
che sono state registrate.

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.

 en 1000 ricette da programmare
B
e salvare nella memoria del forno.
Scaricate le ricette su chiavetta
USB e replicatele in altri forni.
Avrete, in luoghi diversi e con
operatori diversi, sempre
lo stesso standard qualitativo.

Phases

1of 1

3

180°

0:30

180°
0:30
START

Programs

Search

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

Cleaning

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%*.

Economizer
0:25

Soft
Soft

Medium

0:35

Strong

1:05

Extra strong

2:00

START

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

PIÙ SEMPLICE PER TUTTI
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ARIA
E UMIDITÀ.
CHE COMBINAZIONE!

Le novità nascono dalla ricerca e dal dialogo
La nostra volontà è darvi la possibilità di ottenere
sempre cotture perfette
Un vantaggio per il gusto e per il business
La possibilità di avere 11 livelli di umidità consente
di preparare piatti più gustosi e saporiti. Il nuovo display
con la tecnologia Touch rende tutto più veloce, semplice
e remunerativo in cucina.
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UMIDITÀ SOTTO
CONTROLLO E COTTURE
PIÙ GUSTOSE

IL VANTAGGIO DI 11 LIVELLI

0
Convezione standard
Totale assenza di umidità con valvola
aperta. Ideale per brunire, gratinare,
panificare e rigenerare cibi precotti.
Senza umidità addizionale. Adatto
alle prime fasi della panificazione.

 -2
1
Basso livello di umidità
Ottimo per tutte le piccole porzioni
di carne o pesce.

 -4
3
Livello di umidità medio-basso
Adatto a porzioni di carne più
generose, per rigenerare, per pollo
arrosto.

 -6
5
Livello medio di umidità
Per arrosti di carne o pesce
e per verdure arrostite.

 -8
7
Livello medio-alto di umidità
Ideale per stufare le verdure.

 - 10
9
Livello di umidità superiore
è il più indicato per bolliti di carne
e patate al cartoccio.

COMBINAZIONI INFINITE
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TECNOLOGIA
AL TUO
SERVIZIO

La tecnologia aumenta la soddisfazione
Più semplicità per voi, più gusto per i vostri clienti
Efficienza e programmazione migliorano
Ci impegniamo ogni giorno per rendere più fluido il flusso
di lavoro in cucina. La ricerca tecnologica e le innovazioni
ci aiutano a darvi strumenti efficaci e più semplici da usare.
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OGNI NUOVA SOLUZIONE
RENDE PIÙ FACILE IL TUO
LAVORO IN CUCINA

UNIFORMITÀ DI COTTURA
EasyPlusT garantisce perfetta
uniformità di cottura grazie al sistema
di circolazione dell’aria che viene
distribuita in maniera omogenea
dalla ventola verso la camera di
cottura.

Inoltre, la ventola bi-funzionale
cattura aria fresca dall’esterno
e la fa circolare in modo uniforme
all’interno della camera.

MULTITIMER PER COTTURE MULTIPLE
In un solo ciclo di cottura c’è la
possibilità di attivare fino a 14 diversi
timer. Il MultiTimer offre una grande
flessibilità soprattutto nelle ore di
punta, consentendovi di pianificare
e gestire diversi tipi di cibo in
un’unica soluzione. Il forno controlla
le cotture e avvisa con un segnale
acustico quando sono pronte.

MultiTimer permette inoltre
all’utente di assegnare un nome al
cibo per facilitarne il riconoscimento.
MultiTimer, nei modelli a gas, fa
risparmiare fino al 20% del consumo
rispetto ai modelli tradizionali.
Timer 2

3:52s
PESCE AL FORNO

Timer 10

Timer 5

6:22s
VERDURE

8:22s
CARNE ARROSTO

ALTA EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI
Grazie ai nuovi bruciatori a gas
e agli scambiatori di calore
che aumentano l’efficienza del
trasferimento alla camera di cottura,
EasyPlusT garantisce massimo
rendimento con minime emissioni
nocive.

Il risparmio ottenuto è pari al 20%
rispetto a un forno tradizionale.
Inoltre il gas e l’aria vengono
precedentemente miscelati
nei bruciatori, garantendo una
combustione più efficace e con
il 20% in meno di emissione
di gas nocivi.

In generale, nei forni EasyPlusT
l’emissione nociva è 10 volte
inferiore ai limiti stabiliti da GASTEC
QA e 100 volte inferiore ai limiti
stabiliti dagli standard europei.
Certificazione Gastec
per l’alta efficienza
e le basse emissioni

PIÙ RISPARMIO
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LA
QUALITÀ
È VITA

Qualità del lavoro, qualità del cibo
Migliore flusso del lavoro in cucina
Migliore utilizzo dei tempi morti in cucina
Con il sistema Cook&Chill potete preparare, cuocere
ed abbattere i vostri piatti prima, lontano dai momenti
di punta e rigenerarli quando vi servono. Guadagnate
così tempo e denaro, riducete gli sprechi e pianificate
meglio la spesa delle materie prime.
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IL SISTEMA COOK&CHILL
TI AIUTA A PROGRAMMARE
MEGLIO IL TUO LAVORO

COOK & CHILL: FORNO E ABBATTITORE IN UN’UNICA SOLUZIONE INTEGRATA
La serenità in cucina deriva
dalla buona programmazione.
Il risparmio e il taglio agli sprechi
di cibo nascono dalla gestione
e dall’adozione del sistema
Cook&Chill.
Si possono preparare e cuocere i cibi
prima, per averli pronti all’occorrenza
o nelle ore di punta. Stimiamo che
in meno di 4 giorni si possa produrre
il cibo occorrente per coprire 7

1.
2.
Materia Prima Preparazione

3.
Cottura

giorni mantenendo lo stesso livello
qualitativo del cibo appena cotto!
Il Cook&Chill è un sistema integrato
che taglia i costi e mantiene i cibi
più a lungo e con le stesse
caratteristiche organolettiche.
La qualità e la sicurezza sanitaria
dei cibi è garantita dal procedimento
che blocca la proliferazione dei
batteri e ne mantiene inalterate

4.
Abbattimento

5.
Stoccaggio

le proprietà organolettiche.
Il processo di abbattimento avviene
secondo le norme e i parametri di
tempo e di temperatura stabiliti
da HACCP. La riduzione della
temperatura interna dei cibi cotti
si verifica in meno di 90 minuti da
70 °C a 3 °C; o da 70 °C a -18 °C
in 240 minuti per il congelamento
secondo le norme NF e UK.

6.
7.
Porzionamento Rigenerazione

COOK&CHILL
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8.
Servizio

PIANIFICARE MEGLIO,
PRODUCENDO DI PIÙ
E A MINOR COSTO

Programmate il lavoro con più logica
Preparate le pietanze in qualsiasi
momento.
I singoli passaggi di produzione,
preparazione e servizio sono slegati
temporalmente e li potete inserire
nella pianificazione giornaliera
in modo più vantaggioso.
Gestite il personale con più
vantaggio.
La produttività aumenta.

Abbassate le spese per il personale
La gestione dei tempi di produzione
è perfetta: la resa è maggiore
con meno personale dedicato.
Rigenerare è semplice e potete
avvalervi anche di personale
meno qualificato.
Incrementate la produttività per
singolo lavoratore.
Risparmiate straordinari e festivi:
il personale addetto alla produzione
viene impiegato solo nelle giornate
lavorative.
Aumentate la serenità degli
operatori che lavorano con voi in un
ambiente meno stressante.

Potenziate l’efficienza economica
Preparate e cucinate i cibi
in maggiore quantità e
contemporaneamente.
Tagliate la spesa per i prodotti
freschi: si compera il prodotto
Garantitevi più sicurezza e
quando costa meno.
affidabilità
Diminuite gli sprechi dovuti
Avrete pasti garantiti e pronti
alle scadenze, grazie ai processi
da servire al momento giusto.
di lavorazione rapidi.
Igiene alimentare: tutti i processi
Controllate meglio la produzione.
di lavorazione del cibo hanno
Tagliate nettamente i costi energetici.
un altissimo livello di igiene.
Ottimizzate l’uso delle macchine.
Allineatevi perfettamente
Riducete lo spazio della zona cucina
alle norme HACCP: il processo
(crescerà leggermente l’area
di abbattimento viene rilevato
di stoccaggio).
e registrato in tutte le sue fasi.
Evitate periodi di punta,
Aumentate la flessibilità
stress e colli di bottiglia
Guadagnate in flessibilità,
Preparate i cibi in qualsiasi momento,
in termini di tempo e spazio.
distribuendo con più logica il lavoro
Incrementate il rendimento
durante il giorno.
a parità di macchine.
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Elevate la qualità
La preparazione dei prodotti
è più facile e migliore la loro
presentazione. Si possono inoltre
utilizzare più prodotti di stagione.
Aumentate la soddisfazione
del cliente: avrete più tempo
e più attenzione da dedicargli.
Eliminate i lunghi tempi di attesa
per la cottura/riscaldamento del
cibo.
Migliorate la selezione dei menu
per la sera, per i fine settimana
e per i locali commerciali.

ABBINAMENTI
FORNO
E ABBATTITORE

MOD. BCFWS061

capacità 30 kg
abbinamento con forno
6 griglie GN 1/1

MOD. BCFWS201

capacità 100 kg
abbinamento con forno
20 griglie GN 1/1

MOD. BCFWS101

capacità 50 kg
abbinamento con forno
10 griglie GN 1/1

MOD. BCFWS102

capacità 70 kg
abbinamento con forno
10 griglie GN 2/1

MOD. BCFWS202

capacità 180 kg
abbinamento con forno
20 griglie GN 2/1
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MACCHINE STUDIATE
PER IL TUO SPECIFICO
BUSINESS

MOD. FCZ061K

abbinamento con abbattitore
capacità 30 kg

MOD. FCZ101K

abbinamento con abbattitore
capacità 50 kg

ALIMENTAZIONE

CAPACITÀ
GN

CICLO
DI COTTURA

MOD.
FCZ061K

ELETTRICA
O GAS

6 GN 1/1

MOD.
FCZ101K

ELETTRICA
O GAS

MOD.
FCZ102K

MOD. FCZ102K

abbinamento con abbattitore
capacità 70 kg

POTENZA- KW
(VERSIONE
ELETTRICA)

POTENZA - KW
(VERSIONE GAS
NATURALE O GPL)

VOLTAGGIO
(VERSIONE
ELETTRICA)

VOLTAGGIO
(VERSIONE
GAS)

DIMENSIONI
ESTERNE MM
(LXPXA)

CONVEZIONE
+ VAPORE
DIRETTO

10.1

10 (GAS) +
0.25 (ELETTRICA)

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

230V, 1ph,
50/60 Hz

898X915X808

10 GN 1/1

CONVEZIONE
+ VAPORE
DIRETTO

17.5

20 (GAS) +
0.3 (ELETTRICA)

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

230V, 1ph,
50/60 Hz

898X915X1058

ELETTRICA
O GAS

10 GN 2/1

CONVEZIONE
+ VAPORE
DIRETTO

25

27 (GAS) +
1 (ELETTRICA)

400V, 3ph, 50/60 Hz

230V, 1ph,
50/60 Hz

1208X1065X1058

MOD.
FCZ201K

ELETTRICA
O GAS

20 GN 1/1

CONVEZIONE
+ VAPORE
DIRETTO

34.5

40 (GAS) +
0.5 (ELETTRICA)

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

230V, 1ph,
50/60 Hz

993X957X1795

MOD.
FCZ202K

ELETTRICA
O GAS

20 GN 2/1

CONVEZIONE
+ VAPORE
DIRETTO

50

55 (GAS) +
2 (ELETTRICA)

400V, 3ph, 50/60 Hz

230V, 1ph,
50/60 Hz

1243X1107X1795
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MOD. FCZ201K

MOD. FCZ202K

abbinamento con abbattitore
capacità 100 kg

abbinamento con abbattitore
capacità 180 kg

MODALITÀ
DI COTTURA
(SATURAZIONE: 90%)

GENERAZIONE
DI VAPORE
DIRETTO

VENTOLA
A 3 VELOCITÀ

11 LIVELLI
DI
UMIDITÀ

SONDA
SPILLONE

MEMORIA LIBERA 1000 PROGRAMMI
16 FASI CIASCUNO

SISTEMA DI
LAVAGGIO
AUTOMATICO (4)

FUNZIONE
ECONOMIA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ACCESSORI ORIGINALI
ZANUSSI. LA QUALITÀ
PREMIA IN DURATA

Griglie e teglie antiaderenti GN

Teglia antiaderente
da 20, 40 o 60 mm
di altezza

Piastra doppio uso
per grigliare.
Lato liscio e lato rigato

Griglia in alluminio
GN 1/1

Griglie e teglie in acciaio GN

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

Cestello per friggere

Griglie e teglie per panificazione

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

Teglia panificazione
in alluminio forato
a ondulazione, 400x600 mm

Si raccomanda il trattamento d’acqua dedicato
L’acqua di rete può deteriorare il tuo forno e il tuo cibo!
Ecco che cosa devi fare per preservare il tuo forno:
addolcitore, microfiltro, filtro osmotico reversibile.
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Teglia panificazione
in alluminio forato
a ondulazione GN 1/1

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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ZANUSSI PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.it

9JZDSI

L’azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

