
Finishing con 
iCombi® Pro.
Preciso. Flessibile. Produttivo.



Congresso, anteprima, 50° anniversario, festa aziendale, 
matrimonio. À la carte, banchetto, buffet, catering. Gli ordini 
sono redditizi e tu hai tutto sotto controllo: dalla pianificazione 
all'esecuzione, fino alla qualità costante di centinaia di piatti. 
Perché spesso i picchi di lavoro si scontrano con una carenza di 
personale qualificato, le spese elevate con un budget limitato 
e gli eventi speciali con le attività quotidiane. Quello che ti 
serve è un'organizzazione intelligente che separi la produzione 
e il servizio sotto il profilo temporale, che non scenda a 
compromessi nella qualità degli alimenti e che preservi le 
risorse. Come il Finishing con iCombi Pro. 

Tutto sotto controllo.  
Tutto in tempo.

 Usa il Finishing
Per maggiore 
produttività e flessibilità.
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Riscaldare e rigenerare. Posso portare in tavola molti piatti 
nello stesso momento, ma non tengono conto dei diversi gradi 
di cottura degli alimenti, con significative perdite di qualità 
e sostanze nutritive. Ecco perché RATIONAL ti propone il 
Finishing: comprovato, affidabile e sicuro. Costante separazione 
tra produzione e servizio, con la possibilità di preservare il 
gusto, le vitamine, il colore e la consistenza degli alimenti, 
grazie alla regolazione del punto di rugiada. Perché iCombi Pro, 
con la sua intelligenza, trova uno stato di equilibrio in cui 
condensazione ed evaporazione si bilanciano. Si crea così 
una sottile pellicola protettiva costituita da microscopiche 
goccioline d'acqua che impedisce agli alimenti di seccarsi ed 
evita la formazione di condensa sui piatti.

Finishing, un gioco da ragazzi.

Ai piatti. Pronti...via!

 Bontà da gustare
Bei colori, vitamine salutari e 
consistenza appetitosa. Sempre 
tutto pronto al momento giusto.

Decorazioni
Crescione, prezzemolo, viole del pensiero: 
la decorazione viene aggiunta al piatto dopo 
il Finishing. 

Petto di pollo al timo
Aggiungi sul piatto il petto di pollo ripieno 
di feta e timo. 

Asparagi verdi
Disponi gli asparagi appena scottati di 
fianco al risotto. 

Risotto alla barbabietola
Le pietanze vengono sistemate a freddo sul 
piatto per il Finishing. Il risotto preparato 
in anticipo funge da base per gli altri 
componenti del piatto. 
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100 ospiti, 100 menù, serviti nello stesso momento. Grazie al 
Finishing. Prepara tutte le pietanze con calma prima dell'evento 
in base al tuo programma, ad esempio utilizzando il metodo 
di cottura “Cook & Chill”. Disponi il cibo freddo sui piatti e 
conservali in frigorifero negli appositi carrelli portapiatti. 
Adesso puoi dedicare il tempo alle tue attività quotidiane. Poco 
prima del servizio, con il Finishing riporti contemporaneamente 
alla giusta temperatura tutti i piatti. Naturalmente questo 
è possibile anche per diverse migliaia di piatti. Basta 
semplicemente preparare i carrelli portapiatti e proteggere i 
piatti pronti dalla perdita di calore con la coperta Thermocover 
di RATIONAL. Piatti caldi per 20 minuti.

Finishing banchetto al piatto.

Tutta una questione 
di organizzazione.

 Ogni banchetto riesce alla 
perfezione.
Senza stress né spese aggiuntive 
per il personale. 

 rational-online.com/it/finishing
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In tutti i ristoranti ci sono momenti in cui le mani a disposizione 
non sono sufficienti. A meno che non lavori con il Finishing. 
Prepara in anticipo e con calma le pietanze del menù e 
conservale dopo averle abbattute. Solo quando arrivano 
le comande, disponi le pietanze ancora fredde sul piatto e 
inseriscile in iCombi Pro per riportarle in temperatura e servirle. 
Il risultato saranno pietanze calde come appena preparate, senza 
perdite di qualità. Dai più spazio alla creatività: ad esempio 
usando il Finishing per preparare i contorni mentre stai saltando 
in padella gli altri alimenti.

Finishing à la carte.

Tutti vogliono tutto nello 
stesso momento. E così sia.

 Creato per te
Quando l’attività diventa 
frenetica, puoi stare tranquillo 
e tenere tutto sotto controllo.

 rational-online.com/it/finishing
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Catering, buffet, ristorazione aziendale, scuole, ospedali o case 
di riposo: tutti richiedono una grande varietà di piatti, in gran 
quantità. Piatti sani e deliziosi serviti alla perfezione grazie al 
Finishing dedicato a teglie e contenitori. Le pietanze possono 
essere preparate, messe sottovuoto o abbattute in teglie 
o contenitori, con la possibilità di fare scorta e produrre in 
anticipo. E puoi riportare in temperatura solo le pietanze che ti 
servono, quando ti servono. È veloce e semplice. Lo stesso vale 
per la produzione di scorta.

Finishing per teglie e contenitori.

Qualsiasi quantità. Saporita 
e preparata con precisione.

 Cosa ricevi in cambio
Un servizio con cibi sempre caldi. 
Tante vitamine e colori. Meno 
grassi. Senza sovrapproduzione.

  rational-online.com/it/finishing
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1 Carrello portapiatti
Sul carrello portapiatti puoi riporre fino a 
120 piatti, con un diametro max di 31 cm, 
pronti per il Finishing in iCombi Pro. 
Altezza di lavoro confortevole, aperto su 
tutti e quattro i lati, dotato di ruote doppie 
scorrevoli con cuscinetti a sfera che lo 
rendono molto ergonomico. 

2 Struttura portapiatti con carrello da 
trasporto
Il portapiatti è posizionato su un carrello da 
trasporto per caricare e scaricare qualsiasi 
modello da tavolo in modo ergonomico. 
Elevata stabilità, massima capacità di carico 
e facilità d’uso.

3 Thermocover
La coperta Thermocover RATIONAL si 
contraddistingue per eccellenti proprietà 
isolanti, facilità d’uso e sicurezza igienica. Gli 
alimenti rimangono caldi fino a 20 minuti. 
Hai così tutto il tempo necessario per inserire 
gli altri carrelli portapiatti e trasportarli nella 
zona del servizio, o attendere la fine del 
discorso. 

Degli ottimi aiutanti.

iCombi Pro e i suoi accessori.  
Una squadra ben collaudata.

Con il giusto accessorio, il Finishing® in 
iCombi Pro diventa un gioco da ragazzi e i 
risultati sono sorprendenti.
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Personale, materie prime, energia, manodopera: 
il Finishing di iCombi Pro offre tutta una serie di 
possibili risparmi. Per compensare la carenza di 
lavoratori qualificati, le dimensioni della cucina ed 
essere pronti per nuovi investimenti. Calcola tu stesso.

Ristorante esemplificativo:
150 pasti al giorno nel servizio à la carte e 
2 banchetti al mese da 100 ospiti ciascuno con 
due iCombi Pro 10-1/1.

Risparmio.

Qui il ritorno c'è. 
Piatto per piatto. 

Calcolo esemplificativo 
al mese

Il tuo maggior 
guadagno 

al mese

Calcola 
tu stesso

Servizio à la carte

Impiego di personale: 3 aiuto-cuochi a € 10.350/mese 

Impiego di personale con iCombi Pro: 2 aiuto-cuochi a € 6.900/mese = 3.450 €

Servizio banchetto*

Impiego di personale: per ogni banchetto 4 aiuto-cuochi per 8 ore a € 23 = 
€ 736/mese 

Impiego di personale con iCombi Pro: per ogni banchetto 2 aiuto-cuochi per 
8 ore a € 23 = € 368/mese

= € 368

Il tuo guadagno aggiuntivo** mensile = € 3.818

Il tuo guadagno aggiuntivo** annuale = € 45.816

Il tuo guadagno aggiuntivo** dopo 10 anni = € 458.160

* Valore di calcolo misto cuoco/aiuto (costi per il datore di lavoro). ** Al netto dell'ammortamento di € 374 al mese in 5 anni.

Basta teoria, è tempo di pratica, perché non c’è nulla di più 
convincente della propria esperienza: scopri iCombi Pro in 
azione, lasciati guidare dalle funzioni intelligenti e provalo 
per capire come puoi lavorare assieme a lui. Dal vivo, senza 
impegno e vicino a te. Dopotutto, è giusto credere solo a ciò 
che hai provato di persona.

Hai già un iCombi Pro e vuoi provare il Finishing? Vieni a 
scoprirlo alle Academy RATIONAL. Maggiori informazioni sono 
disponibili anche telefonicamente, via e-mail o sul sito web 
rational-online.com

 Date e iscrizione
Tel. +39 041 8629060  
info@rational-online.it

 rational-online.com/it/academy

iCombi live.

Non limitarti ad ascoltarci, 
provalo di persona.

 Ne vale la pena
Il risultato finale è un 
ammortamento estremamente 
veloce. E lavorarci è anche 
divertente.

rational-online.com/it/invest
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RATIONAL Italia s.r.l.
Via Impastato, 22
30174 Mestre (VE) 
Italia

Tel. +39 041 8629050

info@rational-online.it
rational-online.com 20
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