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Forni professionali per pizzeria

Pizza professional ovens



Il nostro forno vi garantisce l’assoluto mantenimento del calore acquisito in camera di cottura. Il risparmio energetico, quindi, è 
assai rilevante. Spento la sera, il mattino successivo conserverà circa metà della temperatura raggiunta. Potrete cuocere con la 
massima velocità, senza alcuna pausa tra un’infornata e quella successiva perché il vostro forno rimarrà “inchiodato“ alla 
temperatura impostata. Queste condizioni vi assicureranno, durante tutta la vita del forno, un notevolissimo beneficio economico.

Our ovens guarantee the total retention of the heat gained in the cooking area. The savings are significant. An oven which is turned off in 
the evening, the next morning will still show half the temperature reached the day before. You can cook with the maximum speed, with 
no need to take any break between a batch and the next because your oven will remain “nailed” to the set temperature. These conditions 
will ensure, throughout the life of the oven, a  considerable economic benefit.

Mattoni refrattari & “Biscotto di Sorrento”
Refractory bricks & “Biscotto di Sorrento”
I mattoni refrattari sono il cuore del vostro forno. Ben 4 cm di spessore 
sia al suolo che al cielo della camera di cottura per imprigionare tutto il 
calore accumulato. I mattoni refrattari della parte bassa sono pieni e 
realizzati con sagoma ad incastro, quelli della parte alta sono stampati 
con una particolare scanalatura per l’alloggio delle resistenze 
elettriche.
Il suolo può essere anche in “Biscotto di Sorrento”. 
Questo particolare mattone refrattario è prodotto da vecchie fornaci, 
realizzato a mano, asciugato all’aria ed infine essiccato in forni a legna. 
È adoperato da secoli come suolo dei forni a legna. Ha la grande 
qualità di diffondere il calore in maniera omogenea e costante, 
conferendo alla pizza il suo tipico aspetto e la bontà che l’hanno resa 
famosa nel mondo.

The refractory bricks are the heart of your oven. They are no less than 4 cm 
thick on the ground as well as on the top of the cooking area in order to 
keep the heat accumulated. The refractory bricks located in the lower part 
of the oven are solid and made of interlocking pattern, the upper ones are 
printed  with a special flute for the accommodation of electric heaters.
The floor can also be in "Biscotto di Sorrento". 
This particular refractory brick is hand made by old furnaces, air-dried and 
afterwards oven-dried. It has been used for centuries for the floor of every 
wood oven. His great quality is to evenly and constantly spread the heat, 
giving the pizza its typical appearance and taste that made it famous 
throughout the world.



Resistenze elettriche e uniformità di cottura
Resistance and uniform cooking

The heating elements of your oven are made of bare nickel-chromium . The 
layout inside the frames is hand performed by our technicians in order to 
ensure uniform heat throughout the cooking area. The longevity of this kind 
of resistances, sis significantly greater than those known as armoured. Even 
the immediacy of response in the heating process is huge; the physiological 
decrease of the temperature that is recorded at the moment of putting 
something in the oven, will be of a very few degrees, immediately recovered 
during the cooking of the product.

Le resistenze del vostro forno sono in nichel-cromo nudo. La 
disposizione all’interno dei telai è eseguita dai nostri tecnici 
sapientemente a mano per garantire uniformità di riscaldamento in ogni 
parte della camera di cottura. La longevità delle resistenze, così 
elaborate, è grande e di gran lunga maggiore delle resistenze 
commerciali, cosiddette corazzate. Anche l’immediatezza di risposta nel 
riscaldamento è enorme; il decremento fisiologico della temperatura che 
si registra all’atto dell’infornata, nel nostro forno sarà di pochissimi gradi, 
subito recuperati durante la cottura del prodotto.

L’ossatura del vostro forno è praticamente indistruttibile. Un’anima di 
tubolari di grosso spessore ed elettrosaldati è necessaria a sostenere 
l’enorme peso dei mattoni refrattari e le sollecitazioni prodotte dall’alta 
temperatura. La grande massa di isolamento termico è fattore 
indispensabile per trattenere anche temperature limite, prossime ai 450 
gradi. L’acciaio adoperato per porte, frontale, laterali è del tipo AISI 304. 
Tutto è progettato e realizzato per far fronte al massimo stress lavorativo. 
Il nostro forno, anche dopo decenni di utilizzo, sarà in grado di offrirvi 
sempre le migliori prestazioni.

The backbone of your oven is virtually indestructible. Core of thick and 
welded tubular is necessary to support the enormous weight of the 
refractory bricks and solicitations produced by the very high temperature. 
The great mass of thermal insulation is essential to retain even extreme 
temperatures, close to 450 degrees. The steel used for the front and side 
doors, is of the type AIS 304.
Everything is designed and manufactured to resist the highest standard of 
work pressure. Even after decades of use, our oven  will be able to offer the 
best performance.
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Illuminazione
Lighting

Telaio resistenze
Heating elements frame

Pannello di controllo elettronico
Electronic panel

Riduzione bocca coibentata e amovibile
Insulated and removable mouth reduction


