
Forni air-o-speed

Combinato MultiWave 10 GN 1/1 
Air-o-speed™ è il forno combi più veloce al mondo. L’utilizzo delle MultiWave, in abbinamento alla funzione 
vapore, convezione o combi consente una riduzione dei tempi di cottura di circa il 50%, garantendo una 
qualità del cibo equivalente o superiore rispetto alla cottura effettuata nei forni combi piu’ avanzati.  
Diversamente rispetto ai tradizionali forni a microonde, l’uso delle MultiWave consente una cottura uniforme 
del cibo fino a 10 teglie con la possibilità d’utilizzare contenitori e teglie tradizionali in metallo. Utilizzando le 
MultiWave il ciclo Combi si puo’ arrostire, cucinare, panificare, cuocere a vapore, rigernerare. L’ air-o-speed™  
puo’ essere usato per singole porzioni oppure a pieno carico senza sacrificare la qualità del cibo. Molti tipi di 
cibo possono anche essere cotti direttamente da surgelati.

260153

  
 CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
• Velocità. 50% piu’ veloce di un forno 
combi tradizionale. L’alta efficienza del 
forno air-o-speed permette di arrostire 
perfettamente, in soli 30 minuti,  24 polli 
surgelati oppure in 23 minuti partendo 
dal prodotto fresco.
E’ possibile, in tempi record,  cucinare, 
cuocere a vapore,  panificare o arrostire 
e anche rigenerare garantendo la piu’ 
elevata qualità. 
• Flessibilità. E’ possibile cuocere 
sempre perfettamente fino a 10 teglie di 
verdure, carne, pesce, dolci e prodotti di 
panetteria. E’ possibile: cuocere cibi di 
diversa tipologia senza che vi sia 
trasferimento di sapori; cuocere prodotto 
fresco oppure direttamente prodotto 
surgelato, con scongelamento integrato; 
rigenerare a vapore oppure a convezione. 
• Tecnologico ma semplice.  Si 
possono scegliere tre semplici opzioni di 
cottura: automatica, manuale o 
pre-impostata. E’ sufficente selezionare 
la tipologia di cibo,  il carico,  se il 

prodotto è fresco oppure surgelato, il 
livello di cottura e AIR-O-SPEED fa 
automaticamente tutto il resto.
• MultiWave (max. 3000 W): è una 
tecnologia rivoluzionaria che utilizza le 
microonde, in abbinamento al ciclo 
convezione, vapore o ciclo combi. 
• Ciclo convezione (max 300°C): ideale 
per cuocere la carne senza umidità ed "al 
gratin". Abbinato alla funzione a potenza 
dimezzata può essere impiegato per la 
pasticceria. L'umidità generata dal cibo 
viene controllata e gestita dalla funzione 
air-o-clima per una cottura naturale.  
• Ciclo vapore (max 130°C): per cibi che 
possono essere cotti in acqua. La cottura 
a vapore preserva le proprietà 
organolettiche del cibo e riduce i cali 
peso.
• Ciclo misto (max 250°C): ideale per la 
maggior parte delle cotture. Notevole 
riduzione dei tempi di cottura e dei cali 
peso.
• AIR-O-Speed puo’ cuocere 
controllando il tempo di cottura oppure la 
temperatura al cuore del prodotto. 

• Ciclo di rigenerazione: garantisce le 
migliori condizioni di umidità per un 
riscaldamento veloce del prodotto da 
rigenerare (max 250°C).
• Velocità della ventola: a pieno regime, a 
mezza-velocità (per cotture delicate 
come prodotti di pasticceria). Con 
l’utilizzo della funzione “Hold” è 
disponibile una terza velocità della 
ventola, ad impulsi, ideale per la 
pasticceria e per le cotture a bassa 
temperatura) per processi di cottura 
lunghi e delicati e per grosse pezzature di 
carne. La funzione “Hold” è inoltre 
perfetta per mantenere il cibo caldo alla 
fine del ciclo di cottura. 
• Ciclo a mezza potenza: per i cibi che 
richiedono una cottura delicata (es: il 
pane, i dolci, ecc..).
• Eco-delta: la temperatura della camera 
del forno è superiore rispetto alla 
temperatura del prodotto e aumenta in 
modo parallelo. 



Forni air-o-speed
Combinato MultiWave 10 GN 1/1 

Internet: http://www.electrolux.it/foodservice
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Tensione di alimentazione 400 V, 3N, 50
Peso netto - kg. 240
    ausiliari 0.5
    elettrica 23
    camera di cottura 17
    ausiliari 0.5
    boiler 17
Potenza - kW
    altezza 736
    profondità 715
    lunghezza 460
Dimensioni interne - mm
    altezza 1060
    profondità 929
    lunghezza 1044
Dimensioni esterne - mm
N° di programmi 100
Ciclo clean semiautomatico ●

Cottura con sonda ●

Cottura con sonda a 6 sensori ●

Velocità-potenza ridotta ●

Rigenerazione ●

Controllo umidità ●

Misto ●

Vapore ●

Convezione ●

    misto 300
    vapore 100
    aria-convezione 300
Cicli di cottura - °C
Capacità griglie 10; 
Tipologia di griglie 1/1 Gastronorm; 
Livello funzionale Programmabile; Top
Alimentazione Elettrica
DATI TECNICI

AOW101EA
260153

• Cottura a Bassa Temperatura (ciclo 
automatico - LTC): ideale per cucinare 
grosse pezzature di carne,  seleziona in 
modo automatico i parametri di cottura 
per ridurre i cali di peso. Funzione ARTE 
(algoritmo per la  stima del tempo 
residuo).
• Valvola a controllo elettronico per la 
fuoriuscita dell'umidità dalla cella
• 100 programmi personalizzabili 
(ognuno con 7 fasi di cottura sequenziali).
• Fase "Pause": è possibile impostare un 
tempo di sosta fra due cicli (per esempio 
per permettere la lievitazione).
• Air-o-clean: sistema di pulizia  
automatico ed integrato. 4 cicli 
pre-impostati permettono la pulizia della 
camera di cottura .
• Raffreddamento rapido ed automatico 
della camera del forno. Molto utile nel 
caso di passaggio da una cottura ad 
un'altra con temperatura inferiore.  
• Iniezione manuale dell'acqua nella cella.
• Doccetta in dotazione, da montare a 
lato.
• Diagnosi automatica del livello di 
calcare e scarico automatico del boiler.  
• Gestione HACCP: permette la 
registrazione dei programmi di cottura 
secondo le regole H.A.C.C.P. (analisi e 
controllo dei punti critici). A seconda del 
sistema richiesto è possibile registrare i 
dati di cottura e stamparli (opzionale), 
oppure registrarli direttamente nel PC. 

PERFORMANCE 
• Air-o-clima :  permette il controllo e la 
visualizzazione dell'umidità in camera di 
cottura con precisione al singolo grado 
per i cicli ad aria calda, misti e di 
rigenerazione. Questo dispositivo misura 
l'umidità reale in camera ed avvia una 
regolazione automatica della stessa 
secondo i parametri impostati. Con i cicli 
ad aria calda, air-o-clima procede con 
l'eliminazione dell'umidità in eccesso 
generata dal cibo.
• Air-o-flow :  convoglia aria fresca 
dall'esterno, la pre-riscalda e attraverso 
la ventola viene distribuita all’interno 
della camera in modo uniforme senza 
compromettere l’uniformità del processo 
di cottura.
• Sonda a 6 punti di misurazione 
temperatura (con un’approssimazione di 
1/2°C).  
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Interamente costruito in acciaio AISI 
304; la cavità del forno è stata realizzata 
in pezzo unico e non presenta saldature.
• Piedini regolabili in altezza.
• Porta a doppio vetro termoresistente 
per ridurre la temperatura dei pannelli 
esterni, doppio scatto in apertura per 
permettere una migliore e piu’ sicura 
fuoriuscita del vapore. La porta può 
essere inoltre fermata in 4 posizioni per 
agevolare le operazioni di carico e 
scarico.  
• Illuminazione alogena all'interno della 
camera. 
• Doccetta inclusa come standard
• Accesso ai principali componenti dal 

pannello frontale.
• Protezione all’acqua IPX5
• I forni AIR-O-SPEED sono conformi alle 
normative CE
• Diagramma d’installazione
D= tubo di scarico
U= presa d’aria
P= valvola uscita fumi
N= ingresso acqua di raffreddamento
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TEGLIA ANTI-ADERENTE GN 1/1 H=65MM 922092
TEGLIA ANTI-ADERENTE GN 1/1 H=40MM 922091
TEGLIA ANTI-ADERENTE GN 1/1 H=20MM 922090
SUPPORTI TEGLIE BASE FORNI 6-10 GN1/1-LW 922021
STRUT.TEGLIE+RUOTE P.80MM 10 GN1/1-LW 922009
STRUT.TEGLIE+RUOTE P.65MM 10 GN1/1-LW 922006
STRUT.TEGLIE RINFORZ.P.64MM 10 GN1/1-LW 922099
STRUT.BANQUET 30 PIATTI P65MM 10GN1/1-LW 922015
STRUT.BANQUET 23 PIATTI P85MM 10GN1/1-LW 922071
STAMPANTE PER SOLUZIONE BASE HACCP REFR. 881457
SOFTWARE+CAVO PER CARICO/SCARICO PROGR. 922165
SCUDO TERMICO X FOR. SOVRAP.6GN SU 10 GN 922245
SANITIZZATORE RESINE X ADDOLCITORE ACQUA 921306
PIASTRA RIGATA GN1/1 PER FORNI 922215
KIT RUOTE PER BASE DEL 6-10X1/1LW 922003
KIT HACCP INTEGRATO PER FORNI 922275
KIT 4 PIEDI REGOLABILI 922012
KIT (ROT. E PERNI) PER FORNI 6&10 GN 1/1 922073
GRIGLIA ALLUMINIO GN 1/1 922093
FILTRO ACQUA PER FORNI 922186
COPPIA DI GRIGLIE GN 1/1 IN INOX 304 922017
COPERTURA TERMICA STRUTTURA 10 GN 1/1-LW 922013
CARRELLO RACCOLTA GRASSI+SGOCC.+BACINEL. 922287
CARRELLO PER STRUT.TEGLIE 6&10 GN1/1-LW 922004
BASE SCORRIMENTO+MANIGLIA  AIR-O-SPEED 922085
BASE ARM.+SUPP.TEGLIE FORNO AIR-O-SPEED 922084
BASE APERTA PER FORNO AIR-O-SPEED 10 1/1 922083
ADDOLCITORE ACQUA AUTOMATICO PER FORNI 921305
2 GRIGLIE GN 1/1 PER POLLI-8 PER GRIGLIA 922036
2 CESTELLI FRITTO PER FORNI 922239
1 GRIGLIA GN 1/1 PER 8 POLLI (1.2kG) 922266
ACCESSORI

STRUT.TEGLIE+RUOTE P.65MM 10 GN1/1-LW 1
DOCCIA LATERALE ESTERNA 1
ACCESSORI IN DOTAZIONE
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WIC - Ingresso acqua di raffreddamento 3/4"; 
F - Scarico fumi ●

EI - Ingresso cavo elettrico 400 V, 3N, 50
DO - Scarico di sicurezza ●

D - Scarico acqua 1"1/4
CWI - Attacco acqua fredda 3/4"
AI - Presa d'aria ●

LEGENDA
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