
air-o-speed™

potenza e velocità



air-o-speed™: 
il forno combi più 
veloce al mondo



air-o-speed™ di Electrolux: 
il forno combi unico e più innovativo 
disponibile oggi sul mercato

Velocità:

Il forno air-o-speed™ cuoce con una velocità di gran 

lunga superiore rispetto ad un tradizionale forno combi. 

Esempio: 24 polli cotti in soli 23 minuti!

Sostituisci due forni combi con un air-o-speed™!

Tecnologia facile da usare:

air-o-speed™ è dotato di tre modalità di cottura: 

automatica, pre-programmata e manuale. 

Seleziona il tipo di prodotto, la quantità, se fresco 

o congelato, il tipo di cottura e air-o-speed™ fa 

automaticamente tutto il resto.

Elevata qualità:

Fino a 10 teglie di verdure, carne, frutti di mare o prodotti 

da forno cotti alla perfezione, senza alterare i sapori. 

Cibi freschi o congelati direttamente in forno, senza 

scongelare. 
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air-o-speed™: massima 
velocità, alta produttività e 
migliore qualità del cibo
Diversi clienti, diverse cucine e diversi menu.

La versatilità di air-o-speed™ permette di operare intensamente in 

qualunque tipologia di utenza. La struttura è realizzata interamente in 

acciaio inox 304, ed è in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

Catering/Banqueting:

Cuoce e riscalda, per servire i vostri clienti quando lo 

desiderano. 

Create il vostro sistema combinando air-o-speed™ con un 

abbattitore di temperatura air-o-chill di Electrolux totalmente 

compatibile.

Supermercati:

Per ottenere cibi “pronti ” in poco tempo e in qualsiasi 

momento della giornata. 

Un’unica apparecchiatura per cucinare tutti i prodotti della 

vostra gastronomia.

Scuole:

Per rigenerare i cibi all’occorrenza, dimezzando i tempi.

Ristorazione veloce:

Alta qualità e massima semplicità nell’utilizzo.
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Ecco le differenze rispetto a un 
forno combi tradizionale:

Broccoli (Freschi) 
[-57% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

6’ 14’

Carote (Congelate) 
[-56% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

8’ 18’

Patate al vapore (Fresche) 
[-60% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

8’ 20’

Verdure

Salmone (Congelato) 
[-57% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

6’ 14’

Frutti di mare (Congelati) 
[-61% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

7’ 18’

Lasagna (Fresca) 
[-55% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

20’ 45’

Pesce/Pasta



Hamburger (Freschi) 
[-55% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

10’ 22’

Filetto di maiale 
[-43% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

17’ 29’

Tagliata di manzo (Fresca) 
[-50% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

4’ 8’

Carni

Polli

Pasticceria

Pollo intero (Congelato)

air-o-speed™

Non-applicabile 

forno combi 

30’

Pollo intero 1,150 kg (Fresco) 
[-49% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

23’ 45’

Ali di pollo (Congelate) 
[-52% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

10’ 21’

Croissant (Congelati) 
[-56% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

7’ 18’

Muffins (Freschi) 
[-65% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

8’ 23’

Biscotti (Congelati) 
[-67% di tempo]

air-o-speed™ forno combi 

5’ 15’
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Il vantaggio della tecnologia 
multi-onde

CONVEZIONE
• Aria calda secca
• Ideale per una cottura   
   a bassa umidità
• Ciclo a convezione: 
 da 30°C a 300°C

VAPORE
• Aria umida
• Ideale per pesce, verdure 
 e cotture sottovuoto
• Vapore a bassa temperatura: 
 da 30°C a 100°C
• Vapore a elevata temperatura: 
 da 100°C a 130°C
• Ciclo a vapore: da 25°C 
 a 100°C

COMBI
• Combinato a convezione 

 e a vapore
• Ideale per carne e pesce
• Ciclo combi: da 30°C a  
 250°C

MULTI-ONDE
• Combinazione   
 di convezione, vapore e  
 misto
• Per prodotti congelati o  
 freschi
• Riduzione dei tempi di   
 cottura del 50%

Multi-onde, la nuova conquista nella tecnologia a microonde che si combina con le modalità di cottura a vapore, convezione 

o misto. Massima produttività fino a dieci teglie Gastronorm; per cuocere cibi di elevata qualità in metà del tempo 

solitamente richiesto. Queste onde vengono spinte contro una piastra metallica all’interno del forno, avvolgendo l’alimento 

in una nuvola uniforme di multi-onde. A differenza delle normali microonde, queste multi-onde consentono di cuocere il 

cibo anche in teglie di metallo, indipendentemente dalla quantità. Ideale per arrosti, per cuocere a vapore e rosolare alla 

perfezione sia che ci sia una teglia, due o dieci.

Gold award winner of the 

2008 VDF German Consultant 

Association for product 

innovation. 
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E’

Tre diverse impostazioni sul  
display

Modalità automatica

Selezionare tipo di 

prodotto, quantità, fresco 

o congelato, tipo di 

cottura e air-o-speed™ 

fa automaticamente il 

resto.

Modalità manuale

E’ necessario impostare 

il tipo di cottura e la 

temperatura. La cottura 

viene eseguita in un 

tempo stabilito o ad una 

temperatura impostata 

attraverso la sonda spillone  

a 6 sensori.

Modalità pre-

programmata 

E’ possibile impostare la 

propria ricetta preferita. 

Basta premere il tasto e 

air-o-speed™ seguirà le 

istruzioni.

Le tre semplici modalità di cottura, automatica, pre-programmata e 

manuale, semplificano il lavoro in cucina.
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Ulteriori vantaggi 

air-o-clima: controllo preciso del 

livello di umidità effettiva all’interno 

della camera di cottura. 

Esclusiva di Electrolux.

Fase di 
rosolatura

Te
m

p
er

at
ur

a

TEMP. CAMERA DI COTTURA

TEMP AL CUORE

Fase di 
raffreddamento 
progressivo

Tempo

 

200 °C

160 °C

120 °C

65 °C

0 °C
0 h 0,5 h Fino a 24 ore

cottura e mantenimento

Fase di finitura
(temperatura al cuore effettiva
= temperatura al
cuore desiderata)

Fase di
pre-riscaldamento

Cottura a bassa temperatura LTC:

Ciclo di cottura automatico a bassa 

temperatura pre-programmato integrato 

per garantire la migliore qualità di cottura 

riducendo al minimo la perdita di peso. 

Ideale per grosse pezzature di carne.

air-o-clean:

Sistema di lavaggio automatico 

integrato. Pulizia di air-o-speed™ 

facile e veloce.

Spillone multiplo a 6 sensori:

6 punti di misurazione per controllare la 

temperatura al cuore del prodotto con la 

massima precisione.
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Accessori opzionali

Base aperta per air-o-speed 10 GN 1/1 

Base armadiata per air-o-speed 10 GN 1/1

Kit ruote per base

Supporto teglie per basi forno 6&10 GN 1/1

4 piedini per base air-o-speed 10 GN/1 

    922083

  922084  

  922003

  922021

  922012

  Basi

  

 

     

  

 

  

Carrello per struttura teglie

Struttura per teglie forno 10 GN 1/1, passo 65mm (Std)

Struttura per teglie forno 8 GN 1/1, passo 80mm 

Kit ruote per struttura mobile

Kit  ruote più binario per air-o-speed

Copertura termica per forno 10 GN 1/1 

Struttura banqueting per 29 piatti passo 65mm

Struttura banqueting per 23 piatti passo 85mm

2 griglie GN 1/1 AISI 304

2 griglie GN 1/1 per polli (8 per griglia)

Teglia antiaderente U-pan GN 1/1 h=20mm

Teglia antiaderente U-pan GN 1/1 h=40mm

Teglia antiaderente U-pan GN 1/1 h=65mm

Griglia per forni GN 1/1

Griglia per friggere GN 1/1

Cestelli per friggere

    Movimenta- 922004

 zione 922006

  922009

  922073

  922085

 Banqueting 922013

  922015

  922071

 Teglie 922017

  922036

  922090

  922091

  922092

  922093

  922215

  922239                     

Il nuovo forno air-o-speed™ può 

essere combinato all’air-o-chill, per 

una soluzione unica e completa.

  Trattamento 921305

 dell’acqua 921306

 

 

922186 

 Connettività 881457

Addolcitore acqua automatico

Sanitizzatore resina per adolcitore acqua

Filtro dell’acqua

Stampante per versione base HACCP 

*  necessario per movimentazione 

** per installazioni remote
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www.electrolux.com/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com


