EN/IT

OVENS COLLECTION

/CompaTech
inoxtrend.com

OVENS COLLECTION

3

SINCE 1989
A POINT OF REFERENCE
IN THE PRODUCTION
OF MADE IN ITALY
QUALITY PROFESSIONAL
OVENS.
DAL 1989 UN PUNTO DI RIFERIMENTO
NELLA PRODUZIONE DI FORNI
PROFESSIONALI DI QUALITÀ
MADE IN ITALY.

/
Inoxtrend was founded in 1989 in the Italian Inox Valley
and is characterized, from the very beginning, by the
attention paid to specialization and the continuous
search for solutions suitable for every professional
kitchen: ovens for restaurants, hotels, gastronomy,
catering chains, coffee shops and bars, petrol stations,
as well as frozen bakery and pastry shops. The
prompt response to customer needs and the care of
relationships have allowed the company to continue
growing and evolving.

Company
profile

Inoxtrend nasce nel 1989 nella Inox Valley italiana e si
caratterizza, fin dall’inizio, per l’attenzione rivolta alla
specializzazione e alla ricerca continua di soluzioni adatte
ad ogni cucina professionale: forni per ristorazione,
hotel, gastronomia, catene di ristorazione, coffee shops
e bar, stazioni di servizio, come anche panificazione e
pasticceria surgelata. La risposta pronta alle esigenze dei
clienti e la cura dei rapporti relazionali hanno permesso
la continua crescita dell’azienda e la sua evoluzione.

COMPACT DIMENSIONS,
A CONCENTRATE
OF TECHNOLOGY.
DIMENSIONI COMPATTE,
UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA.

/
CompaTech ovens are an epitome of size and technology.
Suitable for finding space in any kitchen, even the smallest, they
are the ideal tool for those who want everything. In fact, in a small
space, our engineers have enclosed reliability, culinary performance
and cleanliness.
I forni CompaTech sono un condensato in dimensione e tecnologia.
Adatti per trovare spazio in ogni cucina, anche la più piccola, sono lo
strumento ideale per chi vuole tutto. In poco spazio, infatti, i nostri
ingegneri hanno racchiuso affidabilità, prestazioni culinarie e pulizia.

Door: opening direction reversible on site even after installation.
Porta reversibile in utenza.
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CT-DT-107E

CompaTech

CT-DT-104E

COMPACT,
COMPLETE,
VERSATILE.
COMPATTO, COMPLETO,
VERSATILE.

/
Compatech is the ideal answer for all chefs who are looking for
an efficient and optimized kitchen for their needs, even on small
surfaces. Available in different sizes and stackable on top of each
other to take full advantage of the precious space in your kitchen.
Compatech è la risposta ideale per tutti gli chef che sono alla ricerca
di una cucina efficiente ed ottimizzata per le proprie esigenze, anche
in piccole superfici. Disponibili in diverse dimensioni ed impilabili l’uno
sull’altro per sfruttare appieno il prezioso spazio della tua cucina.

Two fan speeds are available, both with normal and
semi-static ventilation. Sono disponibili due velocità,
sia con ventilazione normale che semistatica.
The DeltaT function can be configured from 30°
to 150° C and can only be activated if the core
probe has been selected first. La funzione DeltaT è
configurabile da 30° a 150°C ed è attivabile solo se
prima è stata selezionata la sonda al cuore
Timing, from 1 minute to 99:59 hours, or uninterrupted
operation by typing 0. Timing, da 1 minuto a 99:59 ore,
oppure funzionamento ininterrotto digitando 0.
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SUPPLY
ALIMENTAZIONE

TOUCHSCREEN
5’’ Capacitive touch screen with intelligent and intuitive graphic
interface. Available in 12 languages and ready for Cloud access.
TOUCHSCREEN
Schermo touch capacitivo da 5’’ con interfaccia grafica intelligente e
intuitiva. Disponibile in 12 lingue e predisposto per accesso Nube.

USB
USB technology for
update software and recipes.

DESIGN AND
ERGONOMICS
Patented handle:
the oven is easy
to open even with
busy hands.
DESIGN ED
ERGONOMIA
Maniglia brevettata:
forno facile da aprire
anche con le
mani occupate.

CORE PROBE
Core probe and DeltaT
cooking function for a
perfect cooking

AUTOMATIC WASHING
Automatic washing with liquid detergent for a
perfect cleaning of the chamber without any effort.
LAVAGGIO AUTOMATICO
Lavaggio automatico con detergente liquido per
una perfetta pulizia della camera senza fatica.

SONDA AL CUORE
Sonda al cuore e
funzione cottura DeltaT
per cotture perfette.

CompaTech

CompaTech

USB
Tecnologia USB per
aggiornare software e ricette.

LARGE RECIPE
BOOK TO
CREATE IN
FREEDOM.
AMPIO RICETTARIO PER
CREARE IN LIBERTÀ.

/
Choose from international recipes tested in our
laboratories or save yours in over 1000 available
spaces. For each recipe you can add up to 20 cooking
steps. The cookbook is divided in types of courses,
such as appetizers, pasta and rice, meat, chicken,
fish, vegetables, eggs and pastries.
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.

MULTI LEVEL
The Multi Level function, in combination with the manual cooking
mode, allows you to cook different dishes at the same time selecting
time or probe. This feature simplifies the management of à la carte
services while the kitchen is at work. Ideal for dynamic kitchens.
La funzione Multi Level in combinazione con la modalità di cottura
manuale, consente di cucinare prodotti diversi contemporaneamente
a tempo o a sonda. Questa funzione semplifica la gestione dei servizi
à la carte mentre la cucina è al lavoro. Ideale per cucine dinamiche.
MULTI COOKING:
Thanks to the Multi Cooking function it is possible to cook different
dishes at the same time in three modes. All start: cooking starts at
the same time for all dishes, the oven warns when each dish is ready
to be served. All end: cooking ends at the same time for all dishes,
the oven warns when each dish must be inserted. Multi end: cooking
ends at different times for each level. Once Multi Cooking is set up,
you can save it and use it whenever you want. 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. Una
volta impostato il Multi Cooking lo puoi salvare e usarlo quando vuoi.
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ACCESSORIES
FOR COUNTLESS
RECIPES.
ACCESSORI PER
INNUMEREVOLI RICETTE.

/
Non-stick grill: ideal for grilled vegetables, fish and meat.
Griglia antiaderente: ideale per verdure, pesce e carne alla griglia.

Double-sided non-stick baking tray: smooth for grilling
and ribbed for grilling. Teglia antiaderente double face :
liscia per cotture alla piastra e rigata per alla griglia.
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Folded enamelled tray: ideal for prolonged
cooking. The granite finish allows easier cleaning of
the tray. Teglia piegata smaltata: ideale per cotture
prolungate. La finitura granito permette una più
facile pulizia della teglia.

Perforated stainless steel basket: ideal for all types of frying
and steam cooking. Cestello inox forato: ideale per tutti i tipi
di frittura e cottura al vapore.

Non-stick lined tray: ideal for grilled vegetables, fish and meat.
The structure of the grill allows to keep the cooking liquids and
to easily clean it. Teglia rigata antiaderente: ideale per verdure,
pesce e carne alla griglia. La struttura della griglia permette di
mantenere i liquidi di cottura e la sua pulizia è molto facile.

6-pan aluminum tray for cooking up to 6 omelettes,
bull’s-eye eggs, vegetable rosti.Teglia a 6 invasi in
alluminio per cuocere fino a 6 frittate, uova occhio di
bue, rosti di verdure.

Accessories

Non-stick baking tray in light alloy. Ideal for
cooking all products, reducing the amount of fatty
condiments. Easy to clean. Teglia antiaderente in lega
leggera Ideale per cottura di tutti i prodotti, riducendo
la quantità di condimenti grassi. Di facile pulizia.

STRAIGHT
FROM THE
FUTURE:
NUBE.
DIRETTAMENTE DAL
FUTURO: NUBE.

/
Thanks to “NUBE”, Inoxtrend is even closer to you.
Through a wi-fi connection, you can create, edit
and share recipes on multiple appliances; while
your oven will always be updated and monitored.
HACCP register always updated, as well as
recommended and real-time service to help you in
every step.
Grazie a “NUBE”, Inoxtrend è ancora più vicina
a voi. Attraverso una connessione wi-fi, potete
creare, modificare e condividere ricette su più
apparecchiature; mentre il vostro forno sarà sempre
aggiornato e monitorato. Registro HACCP sempre
aggiornato, nonché service consigliato e in real
time per aiutarvi in ogni passaggio in tempo reale.
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DISCOVER ALL THE
TECHNICAL DATA.
SCOPRI TUTTI I
DATI TECNICI.

/
Capacity/capacità: 4-7-11 trays/teglie | GN 2/3 and GN 1/1
Pitch/interasse: 67 mm

Electric
Elettrico

Supply
Alimentazione

Model
Modello

Lenght (mm)
Larghezza (mm)

Depth (mm)
Profondità (mm)

CT-DT-304E

520

675

CT-DT-104E

520

925

CT-DT-107E

520

925

CT-DT-111E

520

925

Modularity: stackability of some models
Componibilità: possibilità di sovrapporre alcuni modelli
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Height (mm)
Altezza (mm)

Power (kW)
Potenza (kW)

Weight (Kg)
Peso (Kg)

720

4.3 kW
[ 3.0 kW 230 V 1 ~ 50 Hz ]

70

720

5.2 kW

75

925

8.8 kW

95

1190

15 kW

120
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Inoxtrend Srl
Via Serenissima, 1
31025 Santa Lucia di Piave (TV) ITALIA
tel: 0438 456990

Una società

SOMEC SpA (EXN ticker: SOM) consists of
a group of companies, specialized in the
engineering, design and execution of turnkey
naval and civil construction projects, in three
project sectors - engineered systems of naval
architecture and building façades; professional
kitchen systems and products; design and
creation of bespoke interiors. SOMEC group
companies are credited on Tier 1 Suppliers lists of
the main shipyards and building companies in the
world and quality, safety and ESG sustainability
certified. SOMEC means Italian construction
quality. www.somecgruppo.com
SOMEC SpA (EXN ticker: SOM) è un gruppo di
società specializzate nell’ingegnerizzazione,
progettazione e realizzazione di progetti
costruttivi chiavi in mano in ambito navale
e civile, in tre segmenti di commessa sistemi ingegnerizzati di architetture navali
e facciate civili; sistemi e prodotti di cucine
professionali; progettazione e creazione di
interiors personalizzati. Le società di SOMEC
gruppo operano secondo rigorosi standard
di accreditamento per posizione finanziaria e
scala operativa, e di certificazione per qualità,
sicurezza e sostenibilità ESG. SOMEC è qualità
costruttiva italiana. www.somecgruppo.com
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