FORNI A BRACE PROFESSIONALI
Serie RESTAURANT

BISTRO
CATERING

CHI SIAMO

i-Oven nasce da una decennale esperienza di
progettazione e realizzazione nel settore dei forni
a brace in camera chiusa.
Tutti i processi, ricerca, progetto, sviluppo e assemblaggio vengono
eseguiti nella nostra sede a Ghedi in provincia di Brescia.
Idee, intuizioni, ricerca e confronto con i migliori chef hanno portato ad una
unica conseguenza…

...creare il migliore forno a brace di sempre...

IL PROGETTO

...“Volevamo creare qualcosa
di nuovo e di rivoluzionario”…
Nasce il progetto i-Oven….
Abbiamo brevettato un sistema costruttivo modulare,
denominato M.C.S. (Modular Cooking System) che
consente di sviluppare molteplici configurazioni di
forno, inseribili in tutte le cucine professionali.
Una linea di forni con oltre 90 allestimenti diversi e un catalogo accessori
unico nel suo genere, dai cassetti cottura in varie altezze, alle griglie e
piastre cottura, al fry top, ai mantenitori di calore (a 1 e a 3 cassetti GN
1/1), all’affumicatore a freddo, al sistema alzabraciere, al bollitore per i
forni della serie Catering.
In breve tempo e direttamente nella cucina del cliente possiamo aumentarne la capacità produttiva
aggiungendo nuovi moduli cottura.

i-Oven cresce con la tua attività

INNOVAZIONE

i-Oven è il primo forno a brace progettato con un innovativo
sistema modulare (M.C.S.) che permette di costruire un
forno seguendo le esigenze del cliente, o aggiungere uno o
più moduli /cassetti cottura, direttamente nella cucina del
cliente in maniera semplice e veloce.

Il progetto modulare del forno, esclusiva di i-Oven, permette in breve tempo e direttamente nella cucina del
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brevettato, creato per trattenere le particelle di grasso e abbattere la
temperatura dei fumi.

I forni i-Oven soddisfano le esigenze della grande e piccola ristorazione garantendo
alte prestazioni e facilità di utilizzo.

ECONOMIA

Bassi costi di esercizio e di
combustibile.
Nessun allacciamento alla rete elettrica o al gas,
nessun costo di installazione.
Il forno va posizionato sotto una normale cappa di
aspirazione.
Questi sono alcuni degli aspetti che contribuiscono a rendere economico
lavorare con un forno a brace i-Oven.
Rispetto alle griglie tradizionali aperte il risparmio energetico è del 65 %.
Nei confronti di griglie a gas o elettriche il forno risulta più economico del 25 / 30%.
Il calore residuo dopo un servizio può essere utilizzato per preparazioni di cotture lunghe
rendendo ancora più economico il vostro forno.

EFFICIENZA

Il sistema a doppia camera del forno assicura una
distribuzione del calore ottimale permettendo cotture
uniformi e veloci.
La scarsa ossigenazione all’interno del forno permette un risparmio
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di aumentarne la capacità produttiva aggiungendo nuovi moduli cassetti cottura.
Le alte temperature risultano costanti per tutto il servizio aumentando la
produttività e la qualità finale del prodotto cucinato.

SICUREZZA

Abbiamo molto a cuore la Sicurezza
degli operatori.
Per questo tutte le parti esterne dei forni i-Oven
sono disaccoppiate termicamente.
I maniglioni e tutte le parti di regolazione sono
realizzati in tecnopolimero atermico.
Il sistema di uscita fumi SNAKE filter, brevettato, impedisce la fuoriuscita di
scintille e di particelle incombuste, abbatte del 90% i residui incombusti e le
particelle grasse, con temperature dei fumi in uscita al di sotto dei 70 gradi.
L’operatore non è a contatto con la brace o con elementi caldi.
...Il

lavoro diventa più semplice e sicuro...

VELOCITA’

Sappiamo tutti che la velocità di
servizio è importante in cucina.
Con i-Oven i tempi di cottura si dimezzano, grazie
alla coibentazione e al calore intenso ed uniforme
all’interno del forno.

Il progetto modulare del forno, esclusiva di i-Oven, permette in breve tempo e direttamente nella cucina del
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del cassetto cottura, chiusa, evita fuoriuscite di calore e mantiene la
temperatura allo interno del forno sempre costante.

i-Oven ha la più ampia superfice di cottura del mercato (nella versione a 3 cassetti),
ciò si traduce in velocità e grande produzione.

...Cucinare diventa più semplice e veloce…..

ERGONOMIA

L’aspetto ergonomico è di
fondamentale
importanza
nell’uso quotidiano di una
attrezzatura.
Nel forno i-Oven tutto è stato studiato per
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si trova alla giusta altezza e delle giuste dimensioni...

RESTAURANT

La serie Restaurant realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 permette ad ogni chef di rendere più creativo, dinamico e veloce ogni
servizio.
La varietà di combinazioni possibili, (21 grazie al sistema modulare), brevettato, permette di scegliere il modello che più si adatta al vostro
lavoro. Basta stress e calore eccessivo, con i forni i-Oven puoi lavorare in tutta sicurezza in un ambiente più fresco, la coibentazione e la
doppia camera permettono di contenere il calore.
L’uscita fumi regolabile in altezza porta direttamente in cappa i fumi di combustione, e il sistema passivo “Snake Filter”, brevettato riduce la
temperatura dei fumi sotto i 70 gradi eliminando circa il 90 % delle emissioni di particelle incombuste.

SPECIFICHE
TECNICHE

PRESTAZIONI

1 CASSETTO

2 CASSETTI

3 CASSETTI

Tempo di accensione

40 minuti circa

40 minuti circa

45 minuti circa

6 Kg

8 Kg

8 Kg

Consumo orario medio

0,97 Kg / ora

0,97 Kg / ora

1,00 Kg / ora

Range di temperatura

240°C - 340°C

220°C - 340°C

220 °C - 340°C

1500 m³ / ora

1500 m³ / ora

1500 m³ / ora

Temperatura dei fumi in uscita

< 73° C.

< 70° C.

< 70° C.

Rendimento

66,15 %

66,15 %

66,15 %

Emissioni di CO

0,380 %

0,415 %

0,415 %

Larghezza

800 mm

800 mm

800 mm

Profondità

675 mm

675 mm

675 mm

Profondità con cassetti aperti

1060 mm

1060 mm

1060 mm

Altezza con cassetti bassi

1220 mm

1410 mm

1600 mm

Dimensione griglia cottura

600 x 400 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

260 Kg.

290 Kg.

320 Kg.

Carica carbone consigliata

Portata consigliata cappa aspirante

MISURE

PESI

(non inclusa)

DIIMENSIONI E PESI

PESO

I VALORI DI POTENZA, TEMPERATURA DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECONDA DEL TIPO DI COMBUSTIBILE, DALLA SUA
PEZZATURA, DEPRESSIONE AL CAMINO, REGOLAZIONE SERRANDE

BISTRO

La serie BISTRO è ideale per piccoli ristoranti, enoteche, gastronomie, hamburgerie e food truck, o comunque in ambienti dove lo spazio
risulta ristretto.
Velocità e produzione sono identiche al modello maggiore Restaurant, da cui differisce solo per l’assenza del sistema alza brace (venduto
come optional nella sola versione ad un cassetto).
Può essere posizionato direttamente su un piano di appoggio già esistente riducendo ulteriormente gli spazi.
Necessita di una piccola cappa di aspirazione fumi.

SPECIFICHE
TECNICHE

PRESTAZIONI

1 CASSETTO

2 CASSETTI

Tempo di accensione

40 minuti circa

40 minuti circa

6 Kg

8 Kg

Consumo orario medio

0,97 Kg / ora

0,97 Kg / ora

Range di temperatura

240°C - 340°C

220°C - 340°C

1500 m³ / ora

1500 m³ / ora

Temperatura dei fumi in uscita

< 73° C.

< 70° C.

Rendimento

66,15 %

66,15 %

Emissioni di CO

0,380 %

0,415 %

Larghezza

800 mm

800 mm

Profondità

675 mm

675 mm

Profondità con cassetti aperti

1060 mm

1060 mm

Altezza con cassetti bassi

750 mm

900 mm

Dimensione griglia cottura

600 x 400 mm

600 x 400 mm

150 Kg.

180 Kg.

Carica carbone consigliata

Portata consigliata cappa aspirante

MISURE

PESI

(non inclusa)

DIIMENSIONI E PESI

PESO

I VALORI DI POTENZA, TEMPERATURA DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECONDA DEL TIPO DI COMBUSTIBILE, DALLA SUA PEZZAI VALORI DI
TEMPERATURA
DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECONDA DEL TIPO DI COMBUSTIBILE, DALL A
TURA, DEPRESSIONE
AL POTENZA,
CAMINO, REGOLAZIONE
SERRANDE
SUA PEZZATURA, DEPRESSIONE AL CAMINO, REGOLAZIONE SERRANDE

CATERING

La serie Catering nasce dalla richiesta del mercato del banqueting di poter utilizzare una attrezzatura sicura, veloce da installare e semplice
da movimentare anche con forno acceso.
Dotata di robuste ruote all terrain e di piedi di livellamento con basi anti affondamento, è l’attrezzatura ideale per qualsiasi ambiente esterno.
La serie Catering ha una serie di accessori creati appositamente per rendere completo ogni vostro servizio, senza allacciamenti elettrici o
gas.
Fry top, bollitore, mantenitori a 1 o a 3 cassetti GN 1/1, piani di appoggio e cassettiere completano la linea di accessori.
A richiesta la versione catering a tre cassetti.

SPECIFICHE
TECNICHE

PRESTAZIONI

1 CASSETTO

2 CASSETTI

*3 CASSETTI

Tempo di accensione

40 minuti circa

40 minuti circa

45 minuti circa

6 Kg

8 Kg

8 Kg

Consumo orario medio

0,97 Kg / ora

0,97 Kg / ora

1,00 Kg / ora

Range di temperatura

240°C - 340°C

220°C - 340°C

220 °C - 340°C

1500 m³ / ora

1500 m³ / ora

1500 m³ / ora

Temperatura dei fumi in uscita

< 73° C.

< 70° C.

< 70° C.

Rendimento

66,15 %

66,15 %

66,15 %

Emissioni di CO

0,380 %

0,415 %

0,415 %

Larghezza

800 mm

800 mm

800 mm

Profondità

675 mm

675 mm

675 mm

Profondità con cassetti aperti

1060 mm

1060 mm

1060 mm

Altezza con cassetti bassi

1220 mm

1410 mm

1600 mm

Dimensione griglia cottura

600 x 400 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

270 Kg.

300 Kg.

320 Kg.

Carica carbone consigliata

Portata consigliata cappa aspirante

MISURE

PESI

(non inclusa)

DIIMENSIONI E PESI

PESO

* solo su richiesta
I VALORI DI POTENZA, TEMPERATURA DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECONDA DEL TIPO DI COMBUSTIBILE, DALLA SUA PEZZAI VALORI DI
TEMPERATURA
DI SERVIZIO E CONSUMO, POSSONO VARIARE A SECONDA DEL TIPO DI COMBUSTIBILE, DALL A
TURA, DEPRESSIONE
AL POTENZA,
CAMINO, REGOLAZIONE
SERRANDE
SUA PEZZATURA, DEPRESSIONE AL CAMINO, REGOLAZIONE SERRANDE

via industriale 46

25016 Ghedi - (BS) Italy
phone: +39 030 995 25 15
mail: info@i-oven.com

www.i-oven.com
facebook: @iovenitalia
instagram: i_oven_fornobrace

