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ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE DEDICATE AI SUPERMERCATI 

I migliori girrarosti sul mercato
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Desideriamo percorrere strade inesplorate.

Gnodi Service è distributore ufficiale di Alto-Shaam, un’azienda statunitense con sede e 

stabilimento a Menomonee Falls, in Wisconsin, che dalla fine degli anni ‘60 sviluppa 

prodotti distribuiti a più di 90 paesi in tutto il mondo. 

Affidabilità e robustezza sono un carattere distintivo!
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Un sistema di cottura 
progettato per la nuova 
generazione di consumatori!
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Viviamo in un mondo dove regna il "cibo da asporto". Un mondo in cui ad ogni minuto che passa si corre più veloci. 

Tuttavia, ciò non vuol dire che i consumatori non apprezzino un menù con piatti preparati magistralmente. Le 

persone continuano ad apprezzare il buon cibo, che decidano di cenare nel locale o scelgano piatti da asporto.

Se si parla di pollo e altri tipi di pollame, la cottura al girarrosto è considerata da molti il modo migliore per 

ottenere risultati appetitosi, succulenti e invitanti. Si tratta di un modo eccellente per attrarre i clienti.

Il nuovo girarrosto autopulente è dotato di un sistema automatico sicuro di raccolta del grasso e di un ciclo di 

pulizia automatica che consentono di ridurre i costi di manodopera e migliorano la sicurezza dei dipendenti. 

Inoltre, è progettato per facilitare le operazioni di carico e scarico.

Per questi motivi, se si gestisce un ristorante, il reparto gastronomia di un supermercato o un'attività di 

ristorazione, i nostri girarrosti sono la scelta perfetta per aumentare la vendita dei prodotti ed incrementare i 

profitti. Infatti, non soltanto si puliscono da soli, ma permettono di esporre i cibi, facendo aumentare le vendite 

basate sugli acquisti di impulso e massimizzando il ritorno sull'investimento.
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I PRINCIPALI VANTAGGI:

1 TEMPI DI COTTURA DIMEZZATI

2 SISTEMA AUTOPULENTE

3
MASSIMA QUALITA’ DEL CIBO E 
DELL’ESPOSIZIONE

4 SISTEMA AUTOMATIZZATO DI RACCOLTA 
DEI GRASSI

5
EFFICIENZA ENERGETICA E MASSIMA 
FLESSIBILITÀ

6 COMANDI INTUITIVI E PROGRAMMABILI
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TEMPI DI COTTURA DIMEZZATI

● Tempi di cottura dimezzati rispetto ai girarrosti tradizionali.

● Doppia fonte di riscaldamento in grado di combinare “convezione ad alta 

velocità” e “tecnologia a calore radiante” offrendo una cottura e una 

doratura di livello superiore.

● Minori costi e meno spreco.
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SISTEMA AUTOPULENTE 

● Consumo di acqua ridotto = maggiore sostenibilità. 

● Riduzione significativa dei costi di manodopera.

● Maggiore affidabilità grazie all'assenza di parti mobili nel sistema di pulizia.

● Ciclo completo di pulizia (3 ore) o di risciacquo senza detergente (30 minuti).
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MASSIMA QUALITA’ DEL CIBO E DELL’ESPOSIZIONE

● Miglioramento della finitura del prodotto grazie alla cottura in una o più fasi.

● Due fonti di riscaldamento permettono di combinare “convezione ad alta velocità” 

e “tecnologia a calore radiante” offrendo una cottura e una doratura eccellenti.

● Ben 7 livelli di doratura. 

○ Chiaro > scuro/croccante.

○ Cottura manuale o programmata (possibilita’ di salvare fino a 18 ricette)

● Passaggio automatico alla modalità di mantenimento al termine del ciclo di 

cottura.

● Gli alimenti restano in esposizione al termine del ciclo di cottura e durante il 

mantenimento grazie al design accattivante del forno.

● Aumento delle vendite basate sugli acquisti di impulso.

● OPTIONAL: disponibile in versione passante.
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SISTEMA AUTOMATIZZATO DI RACCOLTA DEI 
GRASSI

● Raccolta ed estrazione automatica del grasso caldo durante il processo di 

cottura. 

○ Raccolta in contenitori per uno smaltimento sicuro.

○ Pulizia semplificata. 

○ Maggiore efficienza nella raccolta del grasso rispetto al modello a gravità.

● Riduzione dei tempi di pausa del forno dovuti alla pulizia.
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EFFICIENZA ENERGETICA E MASSIMA FLESSIBILITÀ

● Assenza di perdite di calore grazie alla camera di cottura a tenuta stagna e al 

pannello posteriore in acciaio inox.

● Sportello con doppio pannello in vetro termoisolante per ridurre i costi energetici 

mantenendo il calore all’interno.

● Ulteriore diminuzione del consumo energetico grazie alla modalità di 

mantenimento con riduzione della temperatura.

● Design compatto e ingombro ridotto, collocabile a vista.

● Comando di carico e scarico dei prodotti facile da utilizzare. 

● Ottimizzazione di produzione e spazio.

○ Collocabile su un supporto, un banco o una base mobile. 

○ Abbinabile ad un armadio di mantenimento caldo su ruote.

○ Disponibile anche nella configurazione sovrapponibile.
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COMANDI INTUITIVI E PROGRAMMABILI

● Cottura con un solo tocco. 

● Ricette programmabili, fino a quattro fasi ciascuna.

○ Preriscaldamento. 

○ Cottura (2 passaggi).

○ Mantenimento.

● Porta USB per caricare e scaricare facilmente le ricette.

● Facile riproducibilità delle ricette (standardizzazione dei piatti prodotti).
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AMPLIA IL TUO MENU
Costolette di maiale

Lombo di maiale

Verdure 

Patate 

E molto altro ancora…
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ARMADIO DI MANTENIMENTO

Mantenitore caldo su ruote dal design integrato progettato per essere sovrapponibile al girarrosti conservandone 
le linee estetiche esclusive. 

AR-7HT

● Esclusiva tecnologia Halo Heat che permette di mantenere caldi gli 

alimenti senza ventilazione. 

● Doppio pannello di vetro curvo.

● Temperatura di mantenimento del cibo dai 16 ai 93 ° C.

● Comandi elettronici.

● OPTIONAL: disponibile in versione passante.
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ACCESSORI

Sono disponibili cestelli e schidioni per la cottura di altri alimenti come lombo di maiale, petto di tacchino, 
polpettone, costolette, verdure e altro.

Schidione di perforazione Cestello multiuso Schidione a V Schidione per tacchino

DUE DIFFERENTI SISTEMI DI DETERGENZA: Detersivo liquido o in tabs.



I MIGLIORI GIRARROSTI SUL MERCATO

SCHEDA TECNICA
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ESPOSITORE CON RIPIANI RISCALDATI

● Opzioni di branding personalizzabili.

● Ripiani riscaldati controllabili singolarmente.

● Luce a LED per una maggiore visibilità dei prodotti.

● Pannelli laterali in vetro per una visione ottimale del prodotto.

● Mantenimento dei prodotti caldi già confezionati per un tempo 

prolungato garantendone un’elevata qualità.

● Distribuzione del calore ottimizzata.

● Disponibili in varie dimensioni da banco e da pavimento.



I MIGLIORI GIRARROSTI SUL MERCATO

GNODI SERVICE
ASSISTENZA  |  FORMAZIONE  |  POST VENDITA

GNODI SERVICE S.R.L.    |    Via dell’industria, 2    |    21019   |   Somma Lombardo (VA)    |    T. +39 0331 969260   |   info@gnodiservice.it    |   www.gnodiservice.it

Alberto Belloni            Alessandro Rota                   Fabio Tarzia

Mob. +39 344 013 5185            Mob. +39 340 698 3963                              Mob. +39 345 135 2591

mailto:info@gnodiservice.it

