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SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA 
PER FORNI PROFESSIONALI SMART

L’ampia offerta di forni Inoxtrend è volta a soddisfare al meglio 
bisogni e funzioni dell’utilizzatore, garantendo una cucina buona, 
sana e creativa, che lascia spazio a fantasia e professionalità.

Alla base di questa filosofia ci sono importanti collaborazioni con 
gli chef di tutto il mondo e un attento lavoro di ricerca e sviluppo, 
svolto in un apposito laboratorio interno che rappresenta il cuore 
della creatività ed affidabilità aziendale.

Inoxtrend realizza forni professionali dalle qualità essenziali quali 
durata, sicurezza ed efficienza.
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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.

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

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.

Da strumento di cottura a vostro partner in cucina.  
Forni con generatore di vapore, 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.

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:
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DIMENSIONI COMPATTE

Grazie al pannello di controllo inserito 
direttamente sulla porta, le dimensioni 
esterne delle apparecchiature 
rimangono estremamente compatte. 

Riuscirete sicuramente a trovare lo 
spazio, qualsiasi sia la vostra cucina! 

LA GAMMA

Pensati e realizzati per le pasticcerie 
e i panifici, i forni Professional Bakery 
sono disponibili con alimentazione 
elettrica o a gas, con iniezione diretta di 
vapore, da 4 a 16 livelli con inserimento 
trasversale. 

Potrete inoltre ordinare 
apparecchiature in grado di ospitare 
sia teglie EN che GN.

L’interfaccia grafica intelligente e 
intuitiva di cui dispongono i forni della 
linea Professional Bakery permette di 
tenere tutto sotto controllo facilmente.

PANNELLO TOUCH SCREEN

Con il pannello di controllo touch screen dall’interfaccia grafica 
semplice e intuitiva, utilizzare il vostro forno sarà un gioco da 
ragazzi!

La schermata iniziale vi guida attraverso le funzioni principali del forno:

Touch screen

Modalità di cottura manuale

Tutte le ricette effettuate in modalità manuale possono essere salvate e ripetute.

Ricettario

Troverete salvati 300 programmi di cottura divisi per categoria di cibo. 
È possibile salvare altre 1000 ricette. Per ogni ricetta potrete salvare fino a 20 fasi di cottura. 

Funzione Multi Cooking
Questa funzione vi consente di organizzare il servizio in tre diverse modalità, a seconda della 
vostra esigenze in cucina. Scegliete fra le modalità:
- ALL START
- ALL END
- MULTI END

Preriscaldo

La camera di cottura può essere preriscaldata ad una temperatura a vostra scelta.

Raffreddamento

È possibile abbassare facilmente la temperatura della camera di cottura in modo da avviare una 
nuova ricetta o un programma di lavaggio.

Sistemi di lavaggio

Il pannello di controllo touch screen vi consente di scegliere fra tre programmi automatici di 
lavaggio (breve, medio, lungo), un programma di risciacquo, e uno manuale.
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I nostri punti di forza

Dimensioni compatte 

Grazie al pannello di controllo installato 
sulla porta, è possibile avere uno strumento 
con inserimento delle teglie orizzontale 
dalle dimensioni estremamente compatte. 

Maniglia ergonomica ®

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

Camera illuminata

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

Touchscreen capacitivo 7”

Schermo touch capacitivo con interfaccia 
grafica intelligente e intuitiva. 

Sonda al cuore multi-punto

Rilevazione precisa della temperatura dei 
cibi in cottura grazie alla sonda al cuore 
multi-punto, che vi permetterà di sfruttare 
al meglio la funzione Delta T.

Sistema di lavaggio integrato

Otterrete una pulizia del forno igienica e 
impeccabile scegliendo fra 3 programmi 
di lavaggio automatico, in aggiunta a 
un programma semi automatico e al 
risciacquo. 
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Multi Level & Multi Cooking

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.

Multi Level:

La funzione Multi Level, con modalità di cottura manuale, 
permette di impostare tempi di cottura diversi per ogni livello, in 
modo da gestire facilmente qualsiasi combinazione di richieste 
della cucina. 

IL PROGETTO NUBE

Grazie alla piattaforma NUBE, Inoxtrend è ancora più 

vicina a voi.

Attraverso la connessione, possiamo condividere 

ricette, trasmettere diagnostiche o persino controllare 

da remoto il vostro dispositivo guidandovi in ogni passo 

del processo.
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Caratteristiche

Temperatura della camera di cottura
Modo convezione: 30 - 270 °C con ventilazione normale; 30 - 200 °C con ventilazione semistatica.
A convezione con modalità vapore regolabile: 30 - 240 °C normale; 30 - 200 °C semistatica.
Modo vapore: 30 -130 °C con entrambi i tipi di ventilazione.

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

Regolazione vapore
Modalità combinata: vapore selezionabile da 0 a 99%.
Modalità vapore: immissione continua di vapore diretto in camera.

Funzione Delta T
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
Selezionare un valore di temperatura da 30 a 100 °C. 
Disponibile sonda al cuore multipunto.

Controllo umidità
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 intrinseco del prodotto, 
facendolo risultare particolarmente tenero, succoso e saporito, riducendone al minimo la perdita di peso. 
In modalità 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. 

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

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

Velocità di ventilazione
Sono disponibili 2 velocità di ventilazione sia in modalità normale che semistatica. 

Funzione Multi Level
In modalità manuale, quando start è attivo, è possibile attivare la funzione Multi Level e gestire 
separatamente (a tempo o con sonda) ogni livello di cottura.

LAVAGGIO BREVE
Questo programma è indicato in caso di lavaggio quotidiano del forno e/o di un basso livello di sporco.

LAVAGGIO MEDIO
Questo programma è indicato in caso di lavaggio non molto frequente con un livello medio di sporco.

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. 

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.

Tre cicli automatici di lavaggio, zero pensieri!

Pulire il vostro forno sarà semplicissimo. 
Scegliete uno dei tre programmi  automatici di lavaggio in 
base al grado di sporco all’interno della camera, lanciatelo e 
dedicatevi ad altro.

Questo nuovo sistema di lavaggio eco-friendly è stato studiato 
per far risparmiare risorse all’utente finale e per rispettare 
l’ambiente.

Scegliete fra:

Lavaggio automaticoLavaggio automatico

http://bit.do/inoxtrend-PB per guardare i tutorial
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Pannello di controllo analogico

Display temperatura

Timer

Selezione temperatura

Spia timer

Illuminazione camera

Spia vapore

Regolazione sfiato

Regolazione vapore

Modelli PB-SA-___

Velocità ventole



1514

Bakery
G

A
S

     

04 x 600 x 400
Passo: 80 mm

840 x 890 x 820

S A Analog 10.0 400V 3N 50 PB-SA-604G

D T
Touch 
Screen

10.0 400V 3N 50 PB-DT-604G

     

06 x 600 x 400
Passo: 80 mm

840 x 920 x 970

S A Analog 17.0 400V 3N 50 PB-SA-606G

D T
Touch 
Screen

17.0 400V 3N 50 PB-DT-606G

     

10 x 600 x 400
Passo: 80 mm

840 x 890 x 1275

S A Analog 20.0 400V 3N 50 PB-SA-610G

D T
Touch 
Screen

20.0 400V 3N 50 PB-DT-610G

*Su richiesta è possibile avere apparecchiature con doppio integliamento (GN+EN insieme). 
 Forni disponibili: 5, 7 e 12 teglie con passo 67 mm, oppure 4, 6 e 10 teglie con passo 
aumentato a 80 mm.

Alimentazione Capacità Dimensioni  [mm] Modalità di cottura
Pannello

di controllo
Potenza [kW] Voltaggio Hz Modello

     

04 x 600 x 400
Passo: 80 mm

840 x 890 x 805

S A Analogico 7.5 400V 3N 50 PB-SA-604E

D T Touch Screen 7.5 400V 3N 50 PB-DT-604E

     

06 x 600 x 400
Passo: 80 mm

840 x 890 x 950

S A Analogico 10.9 400V 3N 50 PB-SA-606E

D T Touch Screen 10.9 400V 3N 50 PB-DT-606E

     

10 x 600 x 400
Passo: 80 mm

840 x 890 x 1275

S A Analogico 18.4 400V 3N 50 PB-SA-610E

D T Touch Screen 18.4 400V 3N 50 PB-DT-610E

16 x 600 x 400
Passo: 80 mm

860 x 870 x 1840 D T Touch Screen 37.0 400V 3N 50 PB-DT-616E

E
L

E
T
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ACCESSORI

Supporti/ 
Armadi 
riscaldati

Cappe di 
aspirazione

Lievitatori

TEGLIE E GRIGLIE

Piastra perforata per pasticceria

Cestello per fritti

Griglia “potatoes baker” Griglia per polli arrosto

Teglia per baguette 4 canali GN

Teglia a 6 invasi in alluminio

Griglia antiaderenteTeglia piegata smaltata

Teglia per costicine

Teglia alluminio Silverstone per griglia



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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