
Abbattitori di temperatura
air-o-chill



Abbattitori/congelatori 
air-o-chill®

Prestazioni superiori in assoluta semplicità per far fronte a flussi continui di lavoro in 
cucina. air-o-chill di Electrolux garantisce velocità ed efficienza nei cicli di abbattimento, 
nel pieno rispetto delle più rigide norme di sicurezza alimentare.

Selezione ciclo 
abbattimento/

congelamento:
• Abbattimento Soft 

• Abbattimento Hard 
• Mantenimento (positivo) 

• Congelamento rapido 
• Mantenimento (negativo)

Frecce selettore centrale
• Ciclo

• Tempo
• Temperatura interna

• Funzioni avanzate

Funzioni avanzate
• Funzione sbrinamento 
 manuale
• Selezione sonda spillone
  (fino a 3 sonde)
• Sterilizzazione UV 
• Selezione tipo normativa 
 (UK, NF, personalizzata)
• Impostazioni avanzate
• Allarmi HACCP 
• Allarmi di servizio

Ciclo cruise

Ciclo turbo cooling e programmi
personalizzabili (2 per ciclo) per il 
ciclo gelato

Temperatura cella/
sonda spillone

HACCP e allarmi 
di servizio

Tempo effettivo 
con autodiagnosi

Standard NF/UK o 
impostazioni personalizzate

Stima tempo residuo 
per il ciclo guidato 

da sonda
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Cicli di abbattimento

Ciclo Cruise
Controlla automaticamente l’abbattimento riconoscendone la tipologia di cibo. 
Il processo è completato nei tempi previsti e previene bruciature superficiali del 
cibo 

Abbattimento Soft
Temperatura di 
funzionamento: 0 °C

Ideale per cibi delicati come verdure in foglia o a pezzetti, frutti di mare, piccole 
porzioni di carne, pasta sfoglia, tortine, biscotti, pasta

Abbattimento Hard
Temperatura di 
funzionamento: -20 °C

Ideale per cibi solidi o consistenti, per patate, carote, zuppe, brodi e salse, stu-
fati e sformati, pezzi interi di carne e pollame

Congelamento rapido
Temperatura di 
funzionamento: -36 °C

Ideale per congelare qualsiasi tipo di cibo - crudo, con cottura completa o metà 
cottura - da conservare per un lungo periodo

Mantenimento
Temperatura di 
funzionamento:

+3 °C

o

-22 °C

Attivato automaticamente alla fine di ogni ciclo, per risparmiare energia e 
mantenere la temperatura desiderata. Può essere attivato manualmente per 
convertire l’air-o-chill® in un frigorifero o congelatore
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Ciclo Turbo cooling
Permette all’utente di impostare una temperatura di funzionamento compresa tra 
-36°C e +3°C.
Ideale per produzioni continue e carichi consistenti dello stesso tipo di cibo
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Programmi 
personalizzabili 
(2 per ciclo)

Possono essere sostituiti (tramite software) da 2 cicli “ICE CREAM” abbattimento 
e mantenimento, e dal ciclo turbo cooling per servizio immediato

Funzioni avanzate

Avvio manuale
della funzione di 
sbrinamento

Sistema di sbrinamento intelligente attivato automaticamente quando necessario 
e per il tempo necessario. Può essere attivato anche manualmente

Selezione sonda
interna

Permette di monitorare alternativamente la temperatura di 3 diverse sonde 
interne (opzionale) inserite in cibi di diverso tipo e dimensioni

Sterilizzazione 
a lampade UV

Lampade UV integrate (solo su richiesta) per sterilizzare la camera di 
raffreddamento dopo l’uso

Selezione tipo
normativa

È possibile selezionare la normativa di riferimento (UK e NF) oppure 
personalizzarne una

Impostazioni
Permette di impostare i seguenti parametri:
• data e ora • limite normative cliente • HACCP e allarmi di servizio
• durata ciclo di sterilizzazione (solo con lampade UV)

Allarmi HACCP Richiama gli eventi operativi HACCP salvati in memoria

Allarmi di servizio Richiama gli allarmi registrati dal sistema di autodiagnosi
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air-o-start
•  Pre-raffreddamento non necessario: processo 

più rapido ed efficiente 
•  Maggior durata del compressore

Come?
•  air-o-start si attiva automaticamente dopo oltre 

24 ore di inattività dell’air-o-chill®

•  Grazie all’air-o-start (impulsi automatici 
all’avvio), l’olio del compressore viene distribuito 
nel sistema macchina ottimizzandone il 
funzionamento e allungandone la vita

air-o-check
•  Garantisce la sicurezza dei cicli di abbattimento 

o congelamento, anche se la sonda interna non 
è stata inserita correttamente

Come?
•  Verificando il corretto inserimento della sonda 

nel cibo e selezionando automaticamente il ciclo 
“con sonda interna” o “controllo a tempo”

air-o-chill®: abbattimento  
perfetto, sicuro e sano!
Ottimi risultati senza sprecare tempo: il cibo passa direttamente dal forno all’abbattitore, 
la funzione air-o-check assicura il mantenimento dei parametri impostati in qualsiasi 
condizione.
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Caratteristiche air-o-chill®

Abbattimento Soft (temperatura di funzionamento: 0 °C)

Abbattimento Hard (temperatura di funzionamento: -20 °C)

Mantenimento a +3 °C

Congelamento rapido (temperatura: -36 °C)

Mantenimento a -22 °C

Ciclo Cruise

Cos’è il ciclo cruise?
Il ciclo “Cruise” controlla automaticamente il processo 
di abbattimento in base al tipo e alle dimensioni del 
quantitativo di cibo. Termina il processo entro i limiti della 
normativa e mantiene la qualità del cibo senza “bruciature 
superficiali”.

A cosa serve? 
È facile da usare: premi & vai - l’abbattimento è controllato 
automaticamente e l’operatore non deve scegliere tra 
cicli hard o soft. Assicura una migliore qualità del cibo: 
l’abbattimento si adatta in automatico alla tipologia di cibo, 
evitando bruciature superficiali. Fa risparmiare tempo: fino 
al 40% di tempo in meno.

Come si usa? 
Inserire la sonda nel cibo e premere “CRUISE”.

Per chi?
Mense, grandi cucine e ristoranti: semplice da usare, evita 
le bruciature causate da un freddo eccessivo.

Attraverso una vasta scelta di cicli di abbattimento specifici per ogni necessità, air-o-
chill® permette di organizzare al meglio il flusso di lavoro in cucina, risparmiando 
tempo e denaro: gli alimenti possono essere preparati nei momenti liberi della giornata, 
abbattuti per una conservazione più lunga, e rigenerati solo quando necessario, per 
offrire un servizio migliore e di qualità ai propri Clienti.
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Cos’è ARTE? 
ARTE è un algoritmo che indica il tempo residuo 
per la fine del ciclo di abbattimento.

A cosa serve? 
ARTE è automatico: per ogni ciclo guidato dalla 
sonda, congelamento incluso, ARTE segnala il 
tempo necessario al termine dell’abbattimento o 
del congelamento e quando sarà possibile utilizzare 
l’abbattitore/congelatore per un altro ciclo.
Permette una miglior pianificazione delle attività.

Come si usa? 
È facile, basta Inserire la sonda nel cibo e iniziare 
il ciclo desiderato. Dopo un certo periodo (14-40 
min., in base al tipo e alla dimensione del prodotto) 
il tempo residuo stimato lampeggerà sul display.

Per chi? 
Mense e grandi cucine, che hanno necessità 
di personalizzare proprie ricette (tipo prodotto, 
quantità, tempo di abbattimento), ristoranti, in 
quanto permette di pianificare facilmente le attività 
da svolgere tra un ciclo e l’altro.

Lo speciale design conico della sonda rende facile 
l’estrazione anche dopo un ciclo di congelamento, 
semplicemente ruotandola di 90 °C.

Opzioni sonda:
•  Gli abbattitori/congelatori Electrolux includono 

una sonda a tre sensori di serie
•  È possibile un potenziamento fino a tre sonde 

separate ad un unico sensore, la soluzione 
idonea per lavorare con pezzature diverse fra 
loro (sonde opzionali)

•  L’uso della sonda a 3 sensori consente una 
misurazione più accurata della temperatura 
qualora il cibo principale da abbattere sia la 
carne

ARTE: algoritmo per la stima 
del tempo residuo
La funzione tempo residuo stima il tempo rimanente fino al termine 
dell’abbattimento. Il sistema Cook & Chill Electrolux permette infatti,  di pianificare 
in modo più efficace le attività in cucina con conseguente risparmio.
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Il ciclo Turbo Cooling garantisce un abbattimento/congelamento senza 
interruzioni: la ventola è sempre in funzione e lo sbrinamento è gestito in modo 
automatico. Basta impostare la temperatura e spostare il cibo direttamente dal 
forno all’abbattitore, utilizzando gli accessori di movimentazione della gamma air-
o-system di Electrolux.

Cos’è il “Turbo Cooling”?
Il ciclo “Turbo Cooling” permette all’utente di impostare una temperatura 
di funzionamento compresa tra -36°C e +3°C. L’abbattitore opera 
per mantenere la temperatura impostata, con sbrinamento gestito 
automaticamente e ventola sempre in movimento. È la funzione ideale per 
cucine o per pasticcerie e gelaterie che hanno un flusso di lavoro continuo 
ed ad alta produttività.

A cosa serve?
Per una produzione continua e per grossi quantitativi di cibi ben distinti. 
Ideale quando si conosce il processo di abbattimento (tempo) di un 
determinato tipo di cibo e la quantità da abbattere è considerevole.

Come si usa?
Selezionare il ciclo e impostare la temperatura di funzionamento desiderata.

Per chi?
• Macellerie: menu limitati ma grandi quantità da abbattere
• Ristoranti: quantità limitate, menu vario 
• Gastronomie: grande varietà, piccole quantità
• Mense: produzione in grandi quantità
• Pasticcerie: per bloccare il processo di cottura al punto giusto

Inoltre, gli abbattitori sono dotati di un fermaporta che consente di 
mantenere aperta la porta per l’eliminazione dei cattivi odori

Ciclo Turbo Cooling

Ciclo Turbo Cooling

Fermaporta
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Cos’è?
•  2 cicli “Ice Cream”: congelamento e mantenimento 

con sonda o a tempo: il gelato appena prodotto viene 
portato ad una temperatura di -14 °C (modificabile) per 
poi passare automaticamente al mantenimento

•  Turbo Cooling per Ice Cream: la temperatura di 
funzionamento è impostata a -16 °C direttamente dallo 
chef in modo da convertire il congelatore in una cella di 
conservazione per gelato pronto da servire

A cosa serve?
•  Congelamento e mantenimento (funzione P1): è utilizzata 

subito dopo la produzione di gelato (generalmente il 
gelato esce a -7 °C)

•  Turbo Cooling (funzione P2): permette di consolidare in 
tempi rapidi la forma del gelato e renderlo “al cucchiaio” 
pronto da esporre nel banco vetrina

Come si usa?
Basta selezionare uno dei due cicli preimpostati (che 
sostituiscono i programmi personalizzabili).
Utilizzare la funzione programmi per memorizzarne uno 
nuovo

•  Cicli di abbattimento e congelamento in conformità con 
le normative UK/NF 

•  Può essere personalizzato in base alle normative locali 
•  Lampade di sterilizzazione UV, disponibili su richiesta 
•  Design igienico della camera: certificato NF 
•  Isolamento in ciclopentano, spessore 60 mm 
•  Senza HCFC-CFC 
•  Evaporatore con protezione anti-ruggine 
•  Porta con profili riscaldati automaticamente
•  Pannello ventola sollevabile per un facile accesso 

all’evaporatore per consentire le operazioni di pulizia
•  Cella interna con angoli arrotondati, per una completa e 

facile pulibilità 
•  Guarnizioni magnetiche rimovibili per la massima igiene

Cicli Ice Cream

Anche il gelato è una questione di forma. Abbattimento & Mantenimento, Turbo 
Cooling, la scelta migliore per le gelaterie.
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Massima flessibilità: la configurazione può essere modificata 
facilmente da GN a 600x400 mm semplicemente girando la 
guida verticale di 90°. Regolare i livelli utilizzandone quanti 
se ne vogliono; il passo è di 20 mm per ogni necessità:

•  30/25 kg LW: 6 griglie GN 1/1 (18 posizioni disponibili 
con passo 20 mm); 6 griglie o teglie 600x400 mm (18 
posizioni disponibili con passo 20 mm), fino a 9 bacinelle 
gelato da 5 kg

•  50/50 kg LW: 10 griglie GN 1/1 (36 posizioni disponibili 
con passo 20 mm); 10 griglie o teglie 600x400 mm 
(36 posizioni disponibili con passo 20 mm), fino a 18 
bacinelle gelato da 5 kg

•  70/70 kg LW: 10 griglie GN 2/1 (36 posizioni disponibili 
con passo 20 mm), 20 griglie o teglie 600x400mm, 10 
griglie o teglie 600x800 mm (36 posizioni disponibili con 
passo 20 mm), fino a 36 bacinelle gelato da 5 kg

Con la nuova struttura interna multifunzione è possibile inserire nell'abbattitore 
sia bacinelle per gelato che griglie per pasticceria o teglie 600x400 mm.

Struttura multifunzione

9air-o-system



• Standard Opzionale n.a. Non disponibile

Modalità di abbattimento e congelamento air-o-chill®

Il ciclo Cruise controlla automaticamente il processo di abbattimento in base al tipo e al peso del cibo caricato (modello 20 GN 
2/1 escluso) •

L’Abbattimento Soft (consigliato per verdure) abatte la temperatura del prodotto da 90 °C a 3 °C in meno di 90 minuti. 
Temperatura di funzionamento: 0 °C •

L’Abbattimento Hard (consigliato per carne) abatte la temperatura del prodotto da 90 °C a 3 °C in meno di 90 minuti. 
Temperatura di funzionamento: -20 °C •

Il refrigeratore (attivato automaticamente dopo l’abbattimento) conserva il prodotto a 3 °C •
Il congelamento abbassa la temperatura del prodotto da 90 °C a -18 °C in meno di 240 minuti. Temperatura di 
funzionamento: -36 °C •

Il congelatore (attivato automaticamente dopo il congelamento) conserva il prodotto a -22 °C •

Programmi personalizzabili •

Ciclo Turbo Cooling. Temperatura di funzionamento: +3 °C a -36 °C •

Funzioni supplementari
2 programmi personalizzabili per ciclo + 2 cicli gelato “ice cream” •

Tempo e temperature di funzionamento personalizzabili •

3 sonde separate ad un unico sensore (accessorio)

Sonda a 3 sensori •

Sbrinamento automatico intelligente •

Sbrinamento manuale •

Impostazioni modalità: conformi con gli standard UK, NF o personalizzati •

Impostazioni parametri •

Allarmi acustici e indicatori visivi per problemi di sicurezza (HACCP) •

Allarmi acustici e indicatori visivi per malfunzionamenti dell’unità •

Sistema di diagnosi automatico •

Porta seriale RS 485

Sistema di monitoraggio HACCP

Caratteristiche
Simboli autoesplicativi per massima facilità di funzionamento •

Visualizzazione durante il ciclo di temperatura e tempo residuo effettivo •

Display digitale di temperatura, visibile da 12 m •

Timer digitale, 0-8 ore, o impostazioni permanenti •

Display operativi e di sicurezza •

Funzioni addizionali selezionabili semplicemente premendo un pulsante •

Ventola potenziata per l’estrazione del calore •

Evaporatore con protezione antiruggine •

Guarnizioni rimovibili magnetiche e riscaldate •

Maniglia porta per chiusura con una mano •

Acciaio inox AISI 304 •

Carrelli per teglie compatibili con i forni air-o-steam •

Collegamenti e installazioni, certificati di conformità
Piedini ad altezza regolabile (modelli 20 GN 2/1 esclusi) •

Gli abbattitori air-o-chill® 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1 possono essere dotati di ruote •

Manuali d’uso, schemi di installazione, dichiarazioni di conformità •

Sovrapposizioni possibili: air-o-chill® 6 GN 1/1 sotto forni air-o-steam 6 GN 1/1

Principali caratteristiche
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La gamma

air-o-chill®

50/50 kg - 10 GN 1/1
Dimensioni esterne (lxpxh)

895x1007x1730 mm

70/70 kg - 10 GN 2/1
Dimensioni esterne (lxpxh)

1250x1148x1730 mm

100/85 kg - 20 GN 1/1
Dimensioni esterne (lxpxh)

1040x895x1783 mm

180/170 kg - 20 GN 2/1
Dimensioni esterne (lxpxh)

1400x1260x2473 mm

30/25 kg - 6 GN 1/1
Dimensioni esterne (lxpxh)

897x1007x1060 mm
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Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional
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