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La rete di Service più 
estesa al mondo. 
10,000 tecnici 
professionali ed oltre 
98,000 ricambi disponibili 
per essere spediti in tutto 
il mondo in 24-48 ore. 

La vostra soddisfazione 
è anche la nostra. 
Una rete di oltre 300 
Centri Servizi Tecnici 
Autorizzati in tutta 
Italia per soddisfare 
ogni vostra esigenza.

Accessori, consumabili 
e detergenti originali 
Electrolux garantiscono 
migliori prestazioni nel 
tempo, riducono al 
minimo i fermi macchina e 
assicurano una maggior 
redditività del vostro 
lavoro.

Una rete 
capillare. 
Sempre  
al vostro 
fianco!
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Griglie e teglie GN
Teglia in alluminio con rivestimento  
antiaderente
 ► ridurre il tempo di cottura fino al 10%  e il 
consumo di energia fino all’8%

 ► ridurre il calo peso dei cibi del 2-4% rispetto ai 
metodi tradizionali, ottenendo cibi più succosi

 ► migliorare le operazioni

  Attenzione
 ► si raccomanda di utilizzare spatole di plastica 
al fine di allungare la vita dello speciale 
rivestimento

 ► si consiglia di non lavare la teglia nella 
lavapentole a granuli

  Attenzione
 ► si raccomanda di utilizzare spatole di plastica 
al fine di allungare la vita dello speciale 
rivestimento

 ► si consiglia di non lavare la teglia nella 
lavapentole a granuli

  Attenzione
 ► si raccomanda di utilizzare spatole di plastica 
al fine di allungare la vita dello speciale 
rivestimento

 ► si consiglia di non lavare la teglia nella 
lavapentole a granuli

  Attenzione
 ► si raccomanda di utilizzare spatole di plastica 
al fine di allungare la vita dello speciale 
rivestimento

 ► si consiglia di non lavare la teglia nella 
lavapentole a granuli

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1872 GN 1/1 530x325x20

0S1873 GN 1/1 530x325x40

0S1874 GN 1/1 530x325x60

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1875 GN 1/2 325x265x20

0S1876 GN 1/2 325x265x40

0S1877 GN 1/2 325x265x60

Griglia in alluminio con rivestimento 
antiaderente 
ideale per migliorare la cottura delle bistecche
(non è necessario preriscaldare la griglia)

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1878 GN 1/1 530x325x12

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0C8526 GN 1/1 530x325x12

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1992 GN 1/1 530x325x85

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1894 GN 1/1 530x325x5

Piastra liscia/rigata in alluminio con 
rivestimento antiaderente 
per varie esigenze di cottura: doppio uso della 
piastra, dal lato rigato per grigliare e dal lato liscio 
per varie cotture al forno e tostature.

Teglia per uova in alluminio con 
rivestimento antiaderente
per 8 uova con rivestimento antiaderente. 
Ideale per un processo automatico di cottura 
delle uova; può essere usata anche per pancake, 
hamburger, omelette, quiche e altro cibo di forma 
tonda.

Griglia per patate in acciaio AISI 304
per 28 patate
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Griglie e teglie GN

Griglia forno GN 1/1 in acciaio AISI 304
adatta per supporto a contenitori irregolari o piatti 
da riscaldare

Teglia per baguette con rivestimento in silicone GN 1/1 
in alluminio forato con rivestimento in silicone. 
Ideale per la cottura di 4 pezzi di baguette da 290gr l’uno

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0C8525 GN 1/1 530x325x14

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S0868 GN 1/1 530x325x12

Codice dim. GN LxPxH (mm)
003189 GN 2/1 530x650x12

Griglia forno GN 2/1 in acciaio AISI 304
con alzatina su 3 lati: 2 sui lati lunghi e 1 sul lato corto;  
adatta per forni longitudinali

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0C6037 GN 1/1 530x325x40

Cesti per friggere GN 1/1 in acciaio AISI 304 
ideali per friggere cibi surgelati precotti (patatine fritte,  
bocconcini di pollo, chele granchio) ; set 2pz

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0C7013 GN 1/2 265x325x140

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S0869 GN 1/1 530x325x140

Griglie per polli in acciaio AISI 304
ideale per ottenere una perfetta doratura ed eccellenti  
risultati di cottura grazie alla distribuzione dei polli nella griglia:  
4 o 8 polli per griglia.

carico polli: 4 per griglia carico polli: 8 per griglia

Cook&Chill
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Griglia spiedo universale GN 1/1 in AISI 304
ideale per la preparazione di tutti i tipi di kebab, tandoor grill,  
churrasco, yakitori e qualsiasi altro tipo di cottura con gli spiedi. 

Spiedo lungo
set 4pz

Griglia spiedo universale GN 1/1 in AISI 304 
non compresi gli spiedi

Codice dim. GN LxPxH (mm) Spiedi
0S1747 GN 1/1 530x325x55 4 spiedi 

lunghi

Codice dim. GN LxPxH (mm) Spiedi
0S1748 GN 1/1 530x325x55 6 spiedi 

corti

Codice LxPxH (mm)
0S1750 615x5

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1749 GN 1/1 240x355x55

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1752 GN 1/1 580x340x40

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1993 GN 1/1 580x340x100

Bacinella raccolta grassi GN 1/1 in AISI 304
ideale per una facile raccolta dei grassi grazie al particolare  
tubo di scarico integrato in acciaio inox. Incluso il tubo di scarico e il coperchio.  

altezza 40mm altezza 100mm

Teglia pasticceria GN 1/1 in alluminio
con due bordi per panetteria-pasticceria

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0C8634 GN 1/1 325x530x40

Griglie e teglie GN

Spiedo corto
set 6pz

Codice LxPxH (mm)
0S1751 352x5

6

Electrolux Professional Accessori&Consumabili



Griglie e teglie per bakery - pastry

Teglia per baguette con rivestimento antiaderente
in alluminio forato con rivestimento in silicone; ideale per la preparazione  
di 5 pz di baguette con lunghezza max. 600 mm

Griglia forno in acciaio AISI 304
da utilizzare come supporto per contenitori 

Teglia forata piana per panificazione/pasticceria
in alluminio; ideale per la pasticceria “leggera” da forno (es. bigné)

Teglia liscia piana per panificazione/pasticceria
in alluminio, ideale per la panificazione e la pasticceria

Codice LxPxH (mm)
0S1754 600x400x12

Codice LxPxH (mm)
0S0587 600x400x38

Codice LxPxH (mm)
0S0588 600x400x20

Codice LxPxH (mm)
0S0936 600x400x20

Cook&Chill
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Griglie e teglie per forni a convenzione
Griglia GN 2/3 in acciaio cromato
per forno FCF2

Teglia GN 2/3 in acciaio AISI 304
con bordi piani e capacità da 2lt a 4lt

Teglia GN 2/3 smaltata

Teglia smaltata per forno FCF4

Codice LxPxH (mm)
054846 325x325x20

Codice dim. GN LxPxH (mm) Capacità (l)
0S0901 GN 2/3 354x325x20 2

0S0926 GN 2/3 354x325x40 4

Codice dim. GN LxPxH (mm) Capacità (l)
054845 GN 2/3 354x325x25 2

Codice LxPxH (mm)
0C3029 422x370x20

0C3028 422x370x33

Codice LxPxH (mm)
054297 422x370x20

Codice dim. GN LxPxH (mm)
055428 GN 1/1 325x530x40

Griglia forno GN 1/1 in acciaio AISI 304
con 3 alzatine: 2 sui lati corti e una sul lato lungo

Griglia in acciaio inox per forno FCF4 Griglia cromata per forno FCF4

Codice LxPxH (mm)
0C3030 422x370x8
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Griglie e teglie per forni a convenzione

Teglia GN 1/2 piana antiaderente
per forno combi 3 GN 1/2 

Teglia GN 1/2 forata in acciaio inox
per forno combi 3 GN 1/2 

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0KI275 GN 1/2 325x265x5

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0KI553 GN 1/2 325x265x40

Griglia GN 1/2 in acciaio AISI 304
per forno combi 3 GN 1/2 

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0KD893 GN 1/2 325x265x5

Teglia GN 1/2 in acciaio inox 
per forno combi 3 GN 1/2 

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0KB698 GN 1/2 325x265x40

Cook&Chill
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Teglie universali in acciaio inox
Teglie lisce in acciaio AISI 304

Teglie forate in acciaio AISI 304

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1964 GN 2/1 530x650x20

0S1965 GN 2/1 530x650x40

0S1966 GN 2/1 530x650x65

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1969 GN 2/1 530x650x20

0S1970 GN 2/1 530x650x40

0S1232 GN 2/1 530x650x65

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1967 GN 1/1 530x325x20

0S1048 GN 1/1 530x325x40

0S1968 GN 1/1 530x325x65

Codice dim. GN LxPxH (mm)
0S1971 GN 1/1 530x325x20

0S1972 GN 1/1 530x325x40

0S0899 GN 1/1 530x325x65

Filtro grassi
Filtro grassi per forni a convenzione e conv./vapore
Facilita le operazioni di pulizia dopo la cottura di cibi grassi. Lavabile in lavastoviglie.

Filtro grassi per forni a convenzione e conv./vapore
Facilita le operazioni di pulizia dopo la cottura di cibi grassi. Lavabile in lavastoviglie.

Filtro grassi per forni a convenzione e conv./vapore
Facilita le operazioni di pulizia dopo la cottura di cibi grassi. Lavabile in lavastoviglie. 
Adatti per forni cross wise.

Codice Tipologia forno LxPxH (mm)
006310 6 GN 1/1 450x360x30

Codice Tipologia forno LxPxH (mm)

005918 10 GN 1/1 - 10 GN 2/1
20 GN 1/1 - 20 GN 2/1

620x490x100

Codice Tipologia forno LxPxH (mm)
003774 10 GN 1/1 - 10 GN 2/1

crosswise
580x450x80

056044 20 GN 1/1 483x598x51

056045 20 GN 2/1 678x598x51

 ► Nota: per forni 20 GN usare 2 pezzi

 ► Nota: per forni 20 GN usare 2 pezzi
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Accessori per cottura sottovuoto
Sonda USB per cottura sottovuoto
 ► ideale per la cottura sottovuoto, assicura che la corretta temperatura del 
prodotto venga raggiunta con precisione senza danneggiare il sacchetto

 ► 1 mm di diametro, 60 mm di lunghezza e con uno speciale ago a punta 
diagonale, progettato per evitare la rottura del sacchetto

 ► da usare con nastro adesivo in silicone cod. 0S1827
 ► disponibile solo per forni air-o-steam Touchline ed air-o-convect Touchline

Nastro adesivo in silicone per cottura sottovuoto
 ► da usare con sonda USB

Buste per cottura sottovuoto 
adatte per temperature comprese tra 0° - 115° C.  Spessore 85 micron.

Kit spillone per forni
adatto per forni a convezione cross wise

Codice Quantità Dimens. (mm)
0S1532 100 pezzi 150x300

0S1523 100 pezzi 200x300

0S1524 100 pezzi 250x400

Codice Quantità Dimens. (mm)
0S1525 100 pezzi 300x450

0S1526 100 pezzi 400x500

0S1527 100 pezzi 400x600

Codice LxPxH (mm)
0C8514 160x170x90

Codice Quantità LxPxH (mm)
0S1827 Set di 57 pezzi 30x50x12

Codice Descrizione Dim.spillone (mm)
0S0668 Spillone per forni 

6-10 GN 1/1
675x Ø 4

0TTH54 Spillone per forni 
10 GN 2/1

1300x Ø 4

0TTAV7 Spillone per forni 
20 GN 1/1-2/1

1122x Ø 4

Cook&Chill
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Affumicatore e accessori
Affumicatore Volcano in AISI 304
ideale per:
 ► l’affumicatura di pesce, carne di maiale, di pollo, di manzo, formaggio, verdure, pane  
(utilizzando trucioli di legno e spezie essiccate)

 ► la cottura a bassa temperatura con il tipico sapore dell’affumicatura
 ► La quantità di fumo desiderata può essere regolata (design registrato @ EPO)

Scaglie in legno da usare come essenza per affumicatore Volcano
Quercia: ideale per costolette, carni rosse, suino e pesce. 
Acero:   per un sapore affumicato, vellutato e leggermente dolce. Ideali per pollo, prosciutto, formaggio e 

piccola selvaggina.
Noce:   dal dolce al robusto aroma di pancetta. Adatte a prosciutto e carni di manzo e suino
Ciliegia:   adatte a tutte le carni, in particolare al pollo. 

Bruciatore gas
adatto all’accensione del carbone nell’affumicatore

Codice Compatibile con LxPxH (mm)
0S1753 tutti i forni 220x220x85

Codice Descrizione Peso
0S1714 Essenza quercia 450 g

0S1716 Essenza acero 450 g

Codice Descrizione
0S1919 Bruciatore gas

Codice Descrizione Peso
0S1715 Essenza noce 450 g

0S1717 Essenza ciliegia 450 g

 Sperimenta  
 il gusto affumicato
 vai al video 

Carbone per affumicatore Volcano 
 ► realizzato con polvere di carbonella vegetale  
di marabù cubano e agglomerante amido di mais e acqua

 ► prodotto naturale e bio
 ► non genera scintille
 ► durata 4-5 ore
 ► raccomandato per 15 carichi

Codice Descrizione Peso 

0S2159 Carbonella per 
smoker

3 kg
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Sistema di lavaggio automatico
ExtraStrong Clean for ovens
detergente per forni con sistema di lavaggio automatico. 

ExtraStrong Rinse for ovens
brillantante per forni con sistema di lavaggio automatico.

Supporto in acciaio per contenitore detergente/brillantante
Ideale per un posizionamento in sospensione dei detergenti

Codice Confezione

0S1192 1 confezione da 4 taniche da 5L

Codice Confezione

0S1193 1 confezione da 4 taniche da 5L

Codice Montaggio LxPxH (mm)
0S0867 aggancio a muro 160x152x162

Codice Montaggio LxPxH (mm)
0S0866 aggancio al supporto 

forno
152x219x458

Gruppo doccia esterno
compreso aggancio al pannello esterno del forno

Gruppo doccia esterno
compreso aggancio al pannello esterno del forno

Componenti gruppo doccia esterno
inclusi con il codice 0S0662

Componenti gruppo doccia esterno
inclusi con il codice 0S0354

Codice Tipo di forno Lunghezza tubo (mm)
0S0662 tutti 2000 

Codice Tipo di forno Lunghezza tubo (mm)
0S0354 tutti 2000

Codice Descrizione
003164 Erogatore doccia fino a 08-2010

0S1639 Erogatore doccia da 09-2010

003167 Testa doccia nera 1/2”

0S0555 Rubinetto con manopola

Codice Descrizione
0S0323 Testa doccia nera 1/2”

0S0324 Staffa di ancoraggio

0S0325 Tubo flessibile Ø 1/2” FF L=2000mm

Gruppo doccia a scomparsa
con tubo retraibile e accessori inclusi per il montaggio nel forno

Codice Tipo di forno LxPxH (mm)
006696 tutti 300x250x120

Cook&Chill
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Trattamento dell’acqua
Filtro Purity C Quell con contalitri 
consigliato per forni 6 GN 1/1 e 10 GN 1/1 a basso uso di vapore.

Filtro Purity Steam con testata MDU
consigliato per tutti i modelli di forni da 6 GN 1/1 a 20 GN 2/1

Codice Descrizione Vapore
0S1630 Purity C500 Quell adatto per 6 GN 1/1 

e 10 GN 1/1
basso uso
di vapore

0S1631 Purity C1100 Quell adatto per 10 GN 1/1 medio uso
di vapore

Codice Descrizione Vapore
0S1632 Purity STEAM 450 adatto per tutti i 

modelli di forni
basso uso
di vapore

0S1633 Purity STEAM 600 adatto per tutti i 
modelli di forni

medio uso
di vapore

0S1634 Purity STEAM 1200 adatto per tutti i 
modelli di forni

alto uso
di vapore

Codice Descrizione
0S1056 Cartuccia ricambio per 

Purity C500 Quell
0S1708 Cartuccia ricambio per 

Purity C1100 Quell

Codice Descrizione
0S1635 Cartuccia ricambio per 

Purity STEAM 450
0S1636 Cartuccia ricambio per 

Purity STEAM 600

0S1637 Cartuccia ricambio per 
Purity STEAM 1200

Addolcitore acqua automatico per forni
addolcitore per alta concentrazione di calcio
pannellato in acciaio inox

Resina cationica
adatta per tutti gli addolcitori a resine di qualsiasi dimensione

Codice Tipo di forno Connessione elettrica Potenza (kW) LxPxH (mm)
002454 Adatto per tutti i 

modelli di forni
220/230V  
1N 50/60 Hz

0,04 250x480x540

Codice Confezione
0S2191 conf. da 5 kg (lt 6,14)

0S2192 conf. da 10 kg (lt 12,28)

0S0333 conf. da  25 kg (lt 30,71)

Sanitizzatore resine 
per addolcitore automatico

Codice LxPxH (mm)
002453 280x160x80
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Coperture termiche
Copertura termica per struttura porta teglie 
Ideale per mantenere la temperatura del cibo fino a 30 minuti.  
La particolare chiusura a strap garantisce un facile utilizzo.  
Lavabile: approvato da ETL Sanitation.

Copertura termica per struttura porta teglie 
Ideale per mantenere la temperatura del cibo fino a 30 minuti.  
La particolare chiusura a strap garantisce un facile utilizzo.  
Lavabile: approvato da ETL Sanitation.

Copertura termica per struttura porta teglie 
Ideale per mantenere la temperatura del cibo fino a 30 minuti.  
La particolare chiusura a strap garantisce un facile utilizzo.  
Lavabile: approvato da ETL Sanitation.

Copertura termica per struttura porta teglie 
Ideale per mantenere la temperatura del cibo fino a 30 minuti.  
La particolare chiusura a strap garantisce un facile utilizzo.  
Lavabile: approvato da ETL Sanitation.

Codice Tipo di forno LxPxH (mm)
0S1994 10 GN 1/1 390x660x720

Codice Tipo di forno LxPxH (mm)
0S1995 10 GN 2/1 625x785x720

Codice Tipo di forno LxPxH (mm)
0S1996 20 GN 1/1 385x660x1560

Codice Tipo di forno LxPxH (mm)
0S1997 20 GN 2/1 625x785x1550

Cook&Chill
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Seguici su:

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.it/professional

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
 Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il 
minimo in termini di acqua, energia e detergenti  
con basse emissioni nell’ambiente.

  Negli ultimi anni più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato 
rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con 
una particolare attenzione all’ambiente.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a  
ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%

   Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% 
e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

www.twitter.com/ElectroluxProIT 

www.youtube.com/ElectroluxProIT

www.facebook.com/ElectroluxProfessionalIT
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Seguici su:

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.professional.electrolux.it

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
 Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il 
minimo in termini di acqua, energia e detergenti  
con basse emissioni nell’ambiente.

  Negli ultimi anni più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato 
rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con 
una particolare attenzione all’ambiente.

  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a  
ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%

   Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% 
e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

www.twitter.com/ElectroluxProIT 

www.youtube.com/ElectroluxProIT

www.facebook.com/ElectroluxProfessionalIT


