Asili e scuole.
Piatti sani, deliziosi e vari.

Il cibo deve essere divertente
e salutare.
Gli asili e le scuole ci stanno ripensando. Pasta,
patatine fritte e pizza stanno diventando sempre
più obsolete. Troppi grassi, troppi zuccheri, troppo
malsane. Il motto è: "Ripensa". Nel menù ci sono quindi
verdure, prodotti integrali e carne magra. Perché
un'alimentazione sana è la base per uno sviluppo
sano. Ma deve anche essere buona, nonostante il
budget ridotto, pochi lavoratori qualificati e poco
spazio. L'aiuto proviene da una tecnologia intelligente
che sottrae del lavoro, pensa e produce ogni volta il
risultato desiderato.

Cucina in modo intelligente
I sistemi di cottura intelligenti ti aiutano
a servire cibi sani e gustosi. Senza
lavoro straordinario, costi aggiuntivi né
difficoltà.

2

3

iCombi Pro.

Piatti sani, deliziosi e facili da preparare.
Un apparecchio che pensa, apprende, non dimentica, presta
attenzione e si adatta. Che consente di preparare il 90% di tutte
le pietanze, fa risparmiare spazio e costi di investimento. Perché
può cuocere al forno, arrostire, grigliare e cuocere al vapore,
e perché, grazie alle sue funzioni intelligenti di assistenza,
risponde in modo dinamico alle esigenze che si evolvono. Più
cibo del solito? Alimenti surgelati? Porta della camera di cottura
aperta troppo a lungo? Anche in questo caso iCombi Pro non
perde mai di vista il risultato desiderato e adatta le impostazioni
automaticamente.

Tutto per un solo obiettivo
Consentirti di convincere continuamente i tuoi
piccoli ospiti con idee eccezionali.
rational-online.com/iCombiPro

Versatile
Gli apparecchi di cottura ingombranti appartengono al passato.
Oggi c'è iCombi Pro. Per una qualità eccellente delle pietanze e
un'elevata produttività.

Lavaggio ultrarapido
Da sporco a pulito in circa 12 minuti: ci riesce solo iCombi Pro.
Anche il lavaggio standard fa risparmiare il 50%* di tempo e
detergenti. Sempre pulito, meno momenti di inattività e più
produttività.
Pagina 12

Documentazione HACCP
Documentazione HACCP automatica, salvata per
10 giorni. Per una preparazione documentabile e
igienicamente perfetta. Perché tutto sia sano,
gustoso e sicuro.
Pagina 18

* Rispetto al modello
precedente.

Concetto operativo intuitivo
Grazie a immagini, passaggi di lavoro
logici e istruzioni chiare e interattive, il
nuovo concetto operativo guida attraverso
il processo di produzione. Così tutti possono
lavorare senza commettere errori, da subito.
Intelligenza di cottura
iCookingSuite conosce il risultato di cottura che
desideri e lo riproduce ogni volta. Automaticamente.
In base alla tua ricetta. Con qualità eccezionale. Questa è
libertà, questa è flessibilità.
Pagina 06
Produzione efficiente degli alimenti
iProductionManager ottimizza la programmazione dei
processi di produzione e indica in che momento e quali
alimenti si possono preparare insieme. Ottimizza i processi di
lavoro, fa risparmiare tempo ed energia.
Pagina 06

Partner ENERGY STAR®
Eccellenti i valori di iCombi Pro in termini di efficienza energetica, dopo essere stato
testato da uno dei più rigorosi programmi di certificazione.
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Per non farti mancare mai nulla in cucina.

iCombi Pro.

iCombi Pro ha un solo compito: produrre in modo affidabile
lo stesso risultato eccellente. Ecco perché è dotato di molta
intelligenza e convince per produttività, semplicità e qualità. Rileva,
ad esempio, se devono essere preparate una o 200 cotolette di
pollo e regola tutto automaticamente. Oppure ti supporta con
piani di produzione ottimizzati in termini di tempo o di consumo
energetico. Per il rifornimento ottimale del buffet, ad esempio.

L'obiettivo
Tutto il necessario per
risparmiare tempo, energia e
materie prime.
rational-online.com/it/iCombiPro

Questa funzione rende iCombi Pro
intelligente: il risultato desiderato viene
raggiunto in modo affidabile e automatico.
I sensori rilevano dimensioni, quantità,
doratura e stato delle pietanze e regolano
automaticamente i parametri di cottura
come temperatura, clima della camera di
cottura, velocità dell'aria e tempo. Facile da
usare. Per più tempo libero, meno materie
prime ed energia.
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Il maestro dell'organizzazione. Sa quali
prodotti possono essere preparati insieme,
qual è la sequenza ottimale e assicura che lo
standard, definito una sola volta, sia sempre
rispettato. Ottimizzare l'energia o il tempo?
Decidi tu. Hai tutto sotto controllo, senza
supervisione e senza monitoraggio. Per
maggiore efficienza e standardizzazione.

iDensityControl, il sistema di gestione
intelligente del clima, organizza l'interazione
tra sensori, sistema riscaldante, generatore
di vapore vivo e deumidificazione attiva. Per
avere sempre il giusto clima nella camera
di cottura. Per maggiore produttività e
massima qualità.

Il sistema automatico di pulizia e
manutenzione riconosce il grado di sporco
e propone lavaggio e quantità di detergente
necessario. E può persino eseguire un
lavaggio durante il servizio in circa 12 minuti.
Ogni lavaggio utilizza detergenti privi di
fosfati e ha un ridotto consumo energetico.
Il risultato: igienicamente pulito e subito
pronto all'uso.
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Qui il gusto ci guadagna.

Con un tuttofare alle spalle.

Prodotti freschi, semilavorati, surgelati. Carne, pesce, pollame,
contorni. iCombi Pro fa tutto. Tutto cotto alla perfezione e in
men che non si dica. In fin dei conti, il sistema di cottura rileva le
condizioni e le dimensioni dell'alimento e regola di conseguenza
il processo di cottura. Così i broccoli rimangono verdi, la pasta
al dente e sulla bistecca di tacchino si creano deliziose striature.
Tutto va sempre a buon fine. Con iProductionManager puoi
persino preparare piatti diversi contemporaneamente e con la
massima semplicità.
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Su di noi puoi fare affidamento
Concentrati su ricette a misura
di bambino: iCombi Pro produce
alimenti gustosi e perfetti a
livello igienico.

Consiglio: Finishing
Sono le 12:00. La campanella suona, i
bambini affamati prendono d'assalto la
mensa, i tempi sono stretti. Ora entra in
gioco il Finishing, la separazione intelligente
tra produzione e servizio. Il Finishing®
per teglie e contenitori è particolarmente
indicato negli asili e nelle scuole, per
servire in modo efficiente verdure fresche
e croccanti, ad esempio. Per farlo, gli
alimenti prodotti in anticipo e raffreddati
vengono semplicemente inseriti in iCombi
Pro e portati alla giusta temperatura con
la semplice pressione di un tasto. Massima
facilità e sicurezza, senza perdite di qualità.
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Polpettine di car...

Riso

Verdure alla grig...

Patate a spicchi

01:06

2
3
4
5

03:57

6

02:24

Verdure alla griglia
Riso
◀ 8:45

Aggiungi una nota di colore

MyDisplay
Con MyDisplay le attività sono prive di errori e
assicurano sempre lo stesso standard di qualità.
I vari piatti che hai indicato vengono visualizzati
sul display sotto forma di immagini o icone. Basta
toccarle e iCombi Pro inizia. Puoi aggiungere o
cancellare ricette con la stessa facilità.

Con gustose vitamine.

Colorato, sano e delizioso: è così che deve essere il cibo servito
a scuola. Ogni giorno. Per ogni fascia d'età. 95%* in meno di
grassi, fino al 40%* in meno di calorie, meno sprechi di cibo,
meno sovrapproduzione, meno costi correnti di esercizio,
ma più vitamine, colore, minerali e gusto. Perché iCombi Pro
dispone di sistemi intelligenti che regolano la temperatura e il
vapore con precisione millimetrica, per un esterno croccante
e un interno succulento. Adattano i percorsi di cottura con
l'evolversi delle condizioni e garantiscono un risultato ottimale.
Consentono una produzione flessibile, per quantità esatte.
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Il tuo vantaggio
Con iCombi Pro assicuri
maggiore efficienza e trasparenza
dei costi, senza dover scendere a
compromessi sulla qualità.

◀ 8:48
48

Carrelli
Con iCombi Pro puoi servire i tuoi piatti
sempre con la stessa qualità, senza fatica né
personale esperto. Perché nell'apparecchio
sono salvati i cosiddetti carrelli che, in
base alla tua idea di proposta alimentare,
contengono le pietanze che possono essere
cotte insieme. Per la produzione ti basta
toccare sul display il carrello desiderato,
ad esempio "Menù lunedì", trascinare
l'alimento sul ripiano, caricare iCombi Pro e
l'apparecchio si avvia.
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Per una bella sensazione.

I migliori punteggi in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro.
La sicurezza sul lavoro e quella degli alimenti sono importanti.
Soprattutto nella ristorazione di scuole e asili. Ed è proprio per questo
che anche qui puoi contare su iCombi Pro. Per la documentazione
HACCP automatica che viene salvata per 10 giorni. Per la pulizia
igienica effettuata con iCareSystem, che rileva il grado di sporco
e suggerisce il programma di lavaggio appropriato, compresa la
quantità di detergenti. Per la sicurezza sul lavoro, garantita dalla
ridotta altezza dei ripiani fino a un massimo di 1,60 m. E per l'estrema
facilità d'uso, che esclude praticamente gli errori e garantisce che tutti
gli alimenti abbiano una corretta temperatura al nucleo eliminando
ogni rischio legato all'igiene.
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Vai sul sicuro
iCombi Pro soddisfa gli standard
internazionali in termini di
sicurezza e igiene. È tutto
documentato. In tutta sicurezza.
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Più idee. Maggiore efficienza.

La formazione con RATIONAL.

iCombi Pro è autoesplicativo e può essere utilizzato facilmente
e senza errori anche da personale poco qualificato dopo un
breve periodo di formazione. In base al tuo concept alimentare
o a un'idea di RATIONAL, gli chef RATIONAL istruiscono te e i
tuoi dipendenti in modo che tutto funzioni perfettamente e che
vengano prodotti solo i risultati desiderati.
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Per il tuo successo.
Formazione personale,
dipendenti motivati, clienti
soddisfatti.

Concept studiati su misura.

Per un buon rapporto tra cucina e bambini.

Anche il cibo sano può essere divertente con piatti variegati,
idee stravaganti e tendenze insolite. Può quindi essere utile
rivedere regolarmente il concept proposto, generare input e
implementare nuove idee. Per il pranzo, gli snack delle pause,
le attività complementari con prodotti da forno freschi. Ed è
esattamente dove RATIONAL ti affianca Con il know-how, la
necessaria competenza, tante nuove idee. Sempre sulla base di
ciò che è già stato realizzato insieme.

Che cosa riserva il futuro?
Tante nuove idee e progetti per
poter continuare a conquistare
i bambini.
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Apparecchi di cottura tradizionali

iCombi Pro

55%

Minore ingombro

2 × brasiere ribaltabili
1 × bollitore
1 × piano di cottura a induzione a 6 zone
2 × friggitrici

Risparmio:
Fino al 55% in meno di spazio utilizzato
Fino al 45% di riduzione dei costi di
investimento
Fino al 70% in meno di corrente
Fino al 40% in meno di personale
Fino al X25% in meno di perdite in cottura

2 × iCombi Pro 10-1/1
1 × piano di cottura a induzione a 6 zone

Un investimento che si ripaga da sé.

Per l'ambiente, il portafoglio e il futuro.
Costi per pasto

Apparecchi di cottura
tradizionali *

iCombi Pro

150-300 porzioni al giorno Esempio per "Pollo in fricassea con carote, piselli, verdure e riso"

Fatti un'idea dei risparmi che puoi ottenere installando uno
o più iCombi Pro. Puoi guadagnare tanto spazio: la cucina
può occupare fino al 55% in meno di spazio. Puoi limitare
i costi di investimento: con iCombi Pro non è nemmeno
necessario acquistare numerosi altri apparecchi di cottura.
Puoi salvaguardare l'ambiente: produzione sostenibile e
ridotto consumo energetico del sistema di cottura da un lato.
Meno sovrapproduzione, meno consumo di grassi e meno
ore di lavoro dall'altro. Sommati insieme generano un grande
vantaggio per il tuo portafoglio e per l'ambiente.
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Per un bilancio positivo
Fa risparmiare tanto denaro,
energia e acqua.
rational-online.com/it/invest

Costo medio delle materie prime acquistate

1,84 €

1,47 €

Energia e acqua

0,07 €

0,06 €

Costi manodopera per pasto

0,32 €

0,22 €

Costi per il personale

0,41 €

0,41 €

Pulizia, manutenzione e riparazione

0,15 €

0,06 €

Costi di esercizio

0,34 €

0,31 €

= 3,13 €

= 2,53 €

Totale
* senza Combi-Vapore
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ConnectedCooking
iCombi Pro 10-1/1
Il percorso di cottura “Arrostire” è
terminato
ConnectedCooking
iCombi Pro 6-1/1
Report HACCP disponibile

Collegamento in rete.

Molti apparecchi ma tutto sotto
controllo con un solo clic.
Il collegamento in rete sta diventando sempre più frequente
anche nella ristorazione collettiva: menù, sistemi di pagamento
e acquisti. Molte cose funzionano in digitale e sono tutte
perfettamente coordinate. Proprio come con ConnectedCooking
di RATIONAL. Trasferimento delle ricette, controllo degli
apparecchi, dati in materia di igiene, aggiornamenti software,
Service Remote Access con la soluzione di rete sicura: puoi
controllare tutto a livello centrale dalla tua scrivania. Per tutti gli
apparecchi collegati in rete. Non importa quanto distino scuola
o asilo. Inoltre, puoi recuperare e memorizzare i dati HACCP da
tutti gli apparecchi. Hai nuove ricette? Puoi inviare anche queste
nelle cucine con un solo clic. Tutto ciò che ti serve è un PC, uno
smartphone o un tablet. La standardizzazione non potrebbe
essere più semplice.
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ConnectedCooking
La potenza del collegamento in rete
di RATIONAL. Per avere tutto sotto
controllo, sempre.
ConnectedCooking.com

Accessori.

Gli ingredienti giusti per il tuo successo.
Devono essere robusti per resistere ogni giorno a
qualsiasi sollecitazione e adatti all’uso intenso nelle cucine
professionali. Per RATIONAL questo vale per tutti gli
accessori, dal carrello portateglie alla piastra per griglia e
pizza, dalla cappa a condensazione ai contenitori in acciaio
inox. Perché solo con gli accessori originali RATIONAL puoi
usufruire delle eccellenti prestazioni di iCombi Pro in tutta
la loro versatilità. Prodotti prefritti, pollo, prodotti da forno
e verdure grigliate riescono alla perfezione. Anche sulla
bistecca puoi creare delle invitanti striature.

Accessori originali RATIONAL
Sono gli accessori intelligenti a
rendere i risultati sorprendenti.
rational-online.com/it/accessori
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Panoramica dei modelli iCombi Pro.

Un sistema di cottura.
Infinite possibilità.

Quali sfide vorresti affrontare con iCombi
Pro? I diversi formati degli apparecchi e le
diverse varianti di installazione consentono
soluzioni personalizzate. Non è quello che
stai cercando? Puoi trovare ulteriori varianti
su rational-online.com.
Lascia che iCombi Pro faccia il suo lavoro
ovunque:
›› Minori costi di investimento
›› Meno personale esperto
›› Ingombro ridotto
›› Flessibilità al cambio del menù
›› Risultati assicurati
›› Fino al 70% di risparmio energetico
rispetto agli apparecchi di cottura
tradizionali.

iCombi Pro

XS 6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

6 × 2/3 GN

6 × 1/1 GN

10 × 1/1 GN

6 × 2/1 GN

10 × 2/1 GN

20 × 1/1 GN

20 × 2/1 GN

20-80

30–100

80–150

60–160

150–300

150–300

300–500

1/2, 2/3, 1/3, 2/8
GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,
2/8 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,
2/8 GN

2/1, 1/1 GN

2/1, 1/1 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3,
2/8 GN

2/1, 1/1 GN

Larghezza

655 mm

850 mm

850 mm

1072 mm

1072 mm

877 mm

1082 mm

Profondità

555 mm

775 mm

775 mm

975 mm

975 mm

840 mm

1045 mm

Altezza

567 mm

754 mm

1014 mm

754 mm

1014 mm

1807 mm

1807 mm

Alimentazione idrica

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

Scarico idrico

DN 40

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

1,0 - 6,0 bar

1,0 - 6,0 bar

1,0 - 6,0 bar

1,0 - 6,0 bar

1,0 - 6,0 bar

1,0 - 6,0 bar

1,0 - 6,0 bar

66 kg

99 kg

127 kg

137 kg

179 kg

263 kg

336 kg

5,7 kW

10,8 kW

18,9 kW

22,4 kW

37,4 kW

37,2 kW

67,9 kW

3 × 10A

3 × 16A

3 × 32A

3 × 35A

3 × 63A

3 × 63A

3 × 125A

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

Potenza “Aria calda”

5 kW

10,25 kW

18 kW

21,6 kW

36 kW

36 kW

66 kW

Potenza “Vapore”

5 kW

9 kW

18 kW

18 kW

36 kW

36 kW

54 kW

Peso

117 kg

155 kg

144 kg

192 kg

284 kg

379 kg

Potenza allacciata apparecchio elettrico

0,6 kW

0,91 kW

0,9 kW

1,46 kW

1,3 kW

2,15 kW

1 × 16A

1 × 16A

1 × 16A

1 × 16A

1 × 16A

1 × 16A

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

3/4" IG

3/4" IG

3/4" IG

3/4" IG

3/4" IG

3/4" IG

Max carico termico nominale

13 kW/13 kW

22 kW/22 kW

28 kW/28 kW

40 kW/40 kW

44 kW/44 kW

80 kW/80 kW

Potenza “Aria calda”

13 kW/13 kW

22 kW/22 kW

28 kW/28 kW

40 kW/40 kW

44 kW/44 kW

80 kW/80 kW

Potenza “Vapore”

12 kW/12 kW

20 kW/20 kW

21 kW/21 kW

40 kW/40 kW

38 kW/38 kW

51 kW/51 kW

Elettrico e a gas
Capacità
Numero di pasti al giorno
Caricamento longitudinale (GN)

Pressione idrica
Elettrico
Peso
Potenza allacciata
Fusibili

Il risultato
Dimensioni e prestazioni
all'altezza delle sfide quotidiane.

Connessione alla rete elettrica

A gas

Fusibili
Connessione alla rete elettrica
Collegamento gas
Gas naturale / Gas liquido*

iVario Pro: completamente diverso, ma sempre
RATIONAL.
Bollire, arrostire, friggere: iVario Pro, che funziona
con calore per contatto, è il complemento ideale di
iCombi Pro. Intelligente, comodo e flessibile. Un team
imbattibile.
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* Per un corretto funzionamento, deve essere garantita la pressione di flusso di collegamento corrispondente:
Gas naturale H G20: 18-25 mbar (0,261-0,363 psi), gas naturale L G25: 20-30 mbar (0,290-0,435 psi), gas liquido G30 e G31: 25-57,5 mbar (0,363-0,834 psi).
XS e 20-2/1 elettrico: ENERGY STAR esclude queste versioni di apparecchi dalla certificazione.
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"Dopo aver visto gli apparecchi
RATIONAL in azione durante un
evento live, sapevamo che erano
esattamente gli apparecchi di cui
avevamo bisogno nelle nostre
cucine."

Margret Imlah, dirigente d'esercizio, St
George’s School for Girls, Edimburgo, Scozia

ServicePlus.

L’inizio di una meravigliosa amicizia.

Con la giusta assistenza, trasformiamo il sistema di cottura
RATIONAL e la tua cucina in una soluzione vincente. Con
RATIONAL è tutto compreso, dalla prima consulenza, alla prova
di cottura, dall’installazione al training iniziale individuale, dagli
aggiornamenti software alla ChefLine, il numero telefonico
dedicato alle tue domande. In alternativa, puoi partecipare alle
Academy RATIONAL. Al contempo, puoi sempre rivolgerti a uno
dei rivenditori certificati RATIONAL che conoscono molto bene
i sistemi di cottura e troveranno quello più indicato per la tua
cucina. E, se si dovesse verificare una situazione di emergenza, il
Servizio Tecnico RATIONAL è sempre a portata di mano.
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ServicePlus
Tutto con unico un obiettivo:
garantire che il tuo investimento
si ripaghi nel breve periodo, che
tu ottenga sempre il massimo dai
tuoi sistemi di cottura e che tu
non sia mai a corto di idee.

iCombi live.

Non limitarti ad ascoltarci,
provalo di persona.
Basta teoria, è tempo di pratica, perché non c’è nulla di più
convincente della propria esperienza. Prova i sistemi di cottura
RATIONAL, verifica tu stesso le funzioni intelligenti per vedere
come puoi utilizzarle nel tuo lavoro. Dal vivo, senza impegno
e vicino a te. Hai domande o desideri ricevere informazioni
specifiche per le tue esigenze o possibili utilizzi? Chiamaci o
inviaci un’e-mail. Trovi maggiori informazioni, dettagli, filmati e
feedback dei clienti anche su rational-online.com.

Registrati subito
Tel. +39 041 8629060
info@rational-online.it
rational-online.com/it/live

rational-online.com/it/ServicePlus
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Tel. +39 041 8629050
info@rational-online.it
rational-online.com
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