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MANIAC IN EXCELLENCE

L’eccellenza trova la sua massima espressione con il progetto della linea Gourmet. 

Il dipartimento ricerca e sviluppo di Inoxtrend ha sapientemente sfruttato ogni 

possibilità offerta dalla tecnologia e l’ha messa al servizio dell’arte culinaria:

il risultato è un’apparecchiatura in cui il design raffinato e caratteristico 

incontra performance di cottura straordinarie.
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Una gamma ideale per piccoli bar o food truck che hanno 
bisogno di un piccolo forno per scaldare e/o cucinare croissant, 
piccola pasticceria, pane o semplici piatti.

Affidabilità e robustezza al servizio di tutti.
Forni professionali per grande e piccola ristorazione, pensati per cuochi sempre più attenti sia alle 
trasformazioni del gusto che alla qualità di un autentico prodotto Made in Italy.

Gastronomia e pasticceria trovano una risposta professionale nelle gamme Inoxtrend. 
Allo chef non rimane dunque che scegliere il suo forno: convezione, combi e/o boiler con pannello analogico, 
digitale o touch. 

Le gamme:

Da strumento di cottura a vostro partner in cucina.  
Forni ad iniezione diretta o con boiler, a gas ed elettrici 
disponibili da 6 a 20 livelli.  L’incontro perfetto tra design e 
tecnologia al fine di ottenere cotture all’avanguardia con il 
minimo sforzo.

Sinonimo di affidabilità ed alta produttività. Forni professionali 
a gas ed elettrici disponibili da 4 a 40 livelli per un utilizzo 
intensivo e continuo. Un’iniezione diretta che garantisce tutti i 
tipi di cottura della cucina tradizionale in tutto il mondo.

Le migliori performance in un design agile e compatto. Forni 
elettrici disponibili da 5 a 10 livelli, con una camera voluminosa 
e performante.
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LA GAMMA

Forni combinati elettrici e a gas, disponibili 
da 6 a 20 livelli con touchscreen capacitivo 
dall’interfaccia grafica intelligente e intuitiva, 
per tenere tutto sotto controllo facilmente. 

STILE ITALIANO

Il suo design raffinato rende il forno Gourmet 
non solo il miglior supporto alla tua azienda 
di successo, grazie all’attenzione prestata 
all’ergonomia, ma anche lo strumento ideale 
da sfoggiare.

IL VOSTRO AIUTO IN CUCINA

Potete anche confidare nel fatto che Gourmet 
farà il lavoro per voi, scegliendo fra 300 ricette 
internazionali testate nei nostri laboratori o 
sfruttare le potenzialità di Gourmet per creare le 
vostre nuove ricette e salvarne fino a 1000 negli 
spazi a vostra disposizione, per poterle ripetere 
ogni volta che lo desiderate. Potete trasferirle 
dal pannello di controllo a qualsiasi altro sistema 
“smart”, come siete abituati a fare con il vostro 
tablet o telefono cellulare, facile!
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®

I nostri punti di forza

Sicurezza

270°C all’interno,  fresco all’esterno!

Maniglia ergonomica®

Design brevettato per una maniglia pratica: 
facile da aprire anche con entrambe le 
mani occupate.

Illuminazione della camera

Doppia illuminazione 
sulla porta e all’interno della camera di 
cottura, per una perfetta visibilità in ogni 
angolo della teglia.

Touchscreen capacitivo 10” e 7”

Schermo touch capacitivo da 10” e 7” con 
interfaccia grafica intelligente e intuitiva. 

Sonda al cuore multi punto

Sonda al cuore rimovibile, per una precisa 
rilevazione della temperatura e Delta T.

Doccetta retrattile integrata 

La doccetta a mano consente di 
aggiungere liquidi alle teglie durante 
la cottura e facilita il riempimento delle 
teglie in forno per la cottura a bagno 
maria.  
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Multi Level:

La funzione Multi Level in 
combinazione con la modalità 
di cottura manuale, consente di 
impostare tempi di cottura diversi 
o di usare la sonda al cuore 
separatamente in ciascun livello.

Questa funzione  semplifica la 
gestione dei servizi à la carte 
mentre la cucina è  al lavoro.

Multi Cooking:

Grazie alla funzione Multi 
Cooking è possibile cuocere 
contemporaneamente piatti diversi 
con tre modalità:

ALL START 
la cottura inizia nello stesso 
momento per tutti i piatti, il forno 
avverte quando ciascun piatto è 
pronto per essere servito.

ALL END 
la cottura finisce nello stesso 
momento per tutti i piatti, il forno 
avverte quando ciascun piatto 
deve essere inserito.

MULTI END 
 la cottura finisce in momenti diversi 
per ciascun livello.

SISTEMI AUTOMATICI  
DI  COTTURA

Dalla cottura manuale ai programmi di cottura 
automatici:

Scegli fra le ricette internazionali testate nei nostri 
laboratori o salva le tue in oltre 1000 spazi disponibili.
Per ogni ricetta puoi aggiungere fino a 20 fasi di cottura. 
Il ricettario è diviso per tipologie di portata, come 
antipasti, pasta e riso, carne, pollo, pesce, verdure, uova e  
pasticceria.

Gourmet, il vostro fedele alleato!

Gourmet garantisce una perfetta saturazione del vapore, 
una regolazione automatica dell’umidità e un controllo 
attivo dell’aria in entrata e in uscita, creando così nella 
camera di cottura l’ambiente ideale per ogni prodotto, 
dalle verdure alla carne e il pesce, sia che siano freschi, 
congelati o precotti.  
Otterrete dei piatti cotti uniformemente, qualsiasi sia il 
processo di cottura richiesto.

  http://bit.do/inoxtrend-GR  per guardare i tutorial
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 LAVAGGIO AUTOMATICO

LAVAGGIO BREVE

Questo programma è indicato in caso di lavaggio quotidiano del forno e/o di un basso livello di sporco.
Nei forni con lavaggio a pastiglie richiede l’uso di 1 pastiglia di detergente.

LAVAGGIO MEDIO

Questo programma è indicato in caso di lavaggio non molto frequente con un livello medio di sporco.Nei 
forni con lavaggio a pastiglie richiede l’uso di 2 pastiglie di detergente.

LAVAGGIO LUNGO

Questo programma è indicato in caso di lavaggio poco frequente.A seconda della quantità di sporco accumulata 
potrebbe essere necessario ripetere il ciclo più di una volta. Richiede l’uso di 3 pastiglie di detergente.

RISCIACQUO

Questo programma non utilizza nè detergente nè brillantante. 
Si tratta di una funzione studiata per rimuovere leggeri residui di cibo della cottura precedente.    

LAVAGGIO MANUALE

Questo programma è indicato qualora esauriate il detergente fornito da Inoxtrend. Selezionando questo 
programma, il forno vi avviserà quando vaporizzare il detergente da voi scelto all’interno della camera.

DECALCIFICAZIONE BOILER

Questo programma è disponibile solo nei modelli con boiler. Il software calcola le ore di lavoro del boiler 
e visualizza un avviso quando è necessario effettuare la decalcificazione.

Il sistema di lavaggio automatico 
appositamente studiato dal reparto 
R&D di Inoxtrend per far risparmiare 
risorse all’utente finale e per 
rispettare l’ambiente, vi farà ottenere 
una perfetta pulizia della camera di 
cottura indipendentemente dal suo 
livello di sporco.

IL PROGETTO “NUBE”

Grazie a “NUBE”, Inoxtrend è ancora più vicino a voi. 

Attraverso la connessione, possiamo condividere 
ricette, trasmettere un’assistenza diagnostica, o anche 
controllare da remoto il vostro forno e aiutarvi in ogni 
passaggio.

Scegliete tra i programmi disponibili 
quello più adatto alla vostra 
necessità. Potrete lanciare subito il 
ciclo di lavaggio oppure decidere di 
ritardarne l’avvio programmandolo 
per l’orario che preferite.

UN PROGRAMMA DI LAVAGGIO PER OGNI ESIGENZA
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Caratteristiche

Alimentazione Capacità
Dimensioni 
LxPxA [mm]

Potenza [kW]
Voltaggio

Hz
Modello

E
L

E
T

T
R

IC
O

   
06 x GN 1/1

Pitch: 70 mm

850 x 820 x 860 8.4
400V 3N

50/60HZ
GR-BT-106E

   
10 x GN 1/1

Pitch: 70 mm

850 x 820 x 1150 18.0
400V 3N

50/60Hz
GR-BT-110E

   
20 x GN 1/1

Passo: 65 mm

1000 x 1000 x 1890 40.0
400V 3N

50/60Hz
GR-BT-120E

G
A

S

   
06 x GN 1/1

Passo: 70 mm

850 x 850 x 860 12.0
230V 1N

50/60Hz
GR-BT-106G

   
10 x GN 1/1

Passo: 70 mm

850 x 850 x 1150 16.0
230V 1N

50/60Hz
GR-BT-110G

COMBINATO CON BOILER

 
Temperatura della camera di cottura Tempi di cottura

Temperatura massima della camera di cottura: 
270°C, per grigliare o rosolare.

Da 1 minuto a 99:59 ore, oppure funzionamento 
ininterrotto digitando 0.
La cottura può essere programmata fino a 24 ore dopo.

Velocità di ventilazione Ventilazione normale

Sono disponibili 8 velocità di ventilazione sia con 
ventilazione normale che semistatica.

Selezionando questa modalità, la ventilazione è sempre 
attiva (escluse le pause previste per l’inversione del 
senso di rotazione).

Ventilazione semistatica Controllo umidità

Selezionando questa modalità, la ventilazione si 
interrompe quando il forno ha raggiunto il valore 
di temperatura impostato e il riscaldamento si 
interrompe. La ventilazione riprende quando la 
temperatura scende ed il riscldamento riprende 
a funzionare. Questa modalità è particolarmente 
indicata per la pasticceria e i cibi “light”.

In modalità combinata, il forno mantiene sotto controllo 
il livello di umidità all’interno della camera di cottura, 
assicurando che rimanga al livello impostato. Questo 
preserverà l’umidità e il sapore intrinseci del prodotto, 
facendolo risultare particolarmente tenero, succoso e 
saporito, riducendone al minimo la pardita di peso. 
In modalirà vapore il sistema è sempre chiuso, per 
trattenere il massimo livello di umidità all’interno del 
forno, conservando le vitamine e il colore dei cibi per 
ottimi risultati di cottura. 

Funzione Delta T Sonda al cuore

Il valore di delta T è configurabile da 30 a 150 °C.
La funzione delta T è attivabile solo se prima è 
stata selezionata la sonda al cuore.

Sonda al cuore multi-punto. Selezionare un valore di 
temperatura da 30 a 100 °C.  
La sonda prende in considerazione la media delle 
temperature rilevate, funzionando così anche con sottili 
fette di cibo.

Regolazione vapore Funzione Multi Level

100% vapore fresco da 30 a 130°C
All’interno della modalità manuale, è possibile attivare 
la funzione Multi Level e gestire la cottura di ogni livello 
separatamente, sia con sonda al cuore che a tempo. 

GR Gourmet
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Teglia piegata smaltata Griglia antiaderente

Teglia a 6 invasi in alluminio

Teglia per baguette a 4 canali

Griglia per polli arrosto

Piastra forata per pasticceriaCestello per fritti

Griglia “potatoes baker”

Teglia alluminio Silverstone per griglia

Teglia per costicine

ACCESSORI

Supporti/
armadi 
riscaldati

Cappe di
aspirazione

Affumicatore

TEGLIE E GRIGLIE
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
NELLA PRODUZIONE DI 
FORNI PROFESSIONALI DI 
QUALITÀ MADE IN ITALY

Inoxtrend nasce nel 1989 nel cuore del nord-est italiano, dove 
una serie di piccole e medie industrie lavorano con maestria 
artigianale l’acciaio inox.

Si caratterizza, fin da subito, per l’attenzione rivolta alla 
specializzazione e alla ricerca continua di soluzioni adatte ad 
ogni cucina professionale.

I forni Inoxtrend sono la soluzione ideale per ristoranti, hotel, 
bar, gastronomie, panifici, pasticcerie, pizzerie.



www.inoxtrend.com 

INOXTREND SRL
Via Serenissima, 1

31025 S.LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - ITALY  
Tel. +39.0438.456990 - Fax +39.0438.451710

Email: info@inoxtrend.com
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