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Il Self Service Electrolux interpreta perfettamente 
le linee guida del marchio Electrolux – Specialista di 
soluzioni integrate:

ff Tecnologia innovativa 

ff Garanzia di affidabilità

ff Ottime prestazioni e soluzioni eccellenti per 
soddisfare i clienti più attenti.

Il Self Service Electrolux, è la scelta giusta per 
realizzare qualcosa di unico, sia in termini di 
prestazioni che di design.

Self Service Electrolux: 
flessibilità e affidabilità
in un design esclusivo
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Una linea su misura 
Grazie alla modularità e all’elevato numero di versioni 
disponibili.

Qualità del cibo 
Sistema Coltemp per mantenere costante la temperatura 
della vetrina, garantendo la massima qualità dei cibi 
esposti.

Visibilità del cibo 
Grazie al design delle superfici in vetro e al sistema di 
illuminazione presente in tutti i moduli.

Affidabilità e Robustezza 
Struttura completamente in acciaio inox AISI 304 con piani 
di spessore 20/10 ed elettronica Smart (HACCP) nelle 
unità refrigerate.

Ergonomia 
Facile e diretta interazione tra cliente ed operatore.
Superfici di lavoro versatili e adatte alle esigenze 
dell’operatore.

Pulizia garantita 
Grazie al piano unico (connessione “testa a testa”), agli 
angoli arrotondati ed ai vetri estraibili.

Estrema facilità di installazione 
Innovativo sistema “click-in” per la connessione dei 
moduli.
Rapidità di aggancio per frontali e zoccolatura.

Sicurezza globale 
Tutte le unità sono certificate NF (Afnor-France), garanzia 
di igiene e di massima pulibilità.
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Una linea su misura 
Il Self Service Electrolux offre un 
design unico, permettendo diverse 
possibilità di personalizzazione 
della linea. Le varie combinazioni di 
materiali (pannelli in ciliegio oppure 
neutri da colorare) e di forme 
(pannelli piani o ricurvi) permettono 
ad ognuno di creare una linea unica, 
perfettamente in tema con i propri 
spazi e le proprie necessità.

Qualità e visibilità del cibo 
L’elevata qualità dei materiali 
impiegati, la completezza degli 
elementi, i materiali innovativi del Self 
Service Electrolux danno la certezza 
al professionista della ristorazione di 
poter accogliere la propria clientela 
in un ambiente di elevato design 
estetico e di massima funzionalità. 
Inoltre tutte le funzioni garantiscono 
perfetta visibilità, ampio spazio 
espositivo ed un facile accesso per 
l’utilizzatore.

Electrolux: la soluzione, 
la sicurezza e l’ecologia
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Pulibilità ed igiene garantita 
ff Connessione “Testa-a-Testa” tra 
le unità modulari per garantire 
giunzioni perfette, semplici da 
pulire ed affidabili.
ff Vasche stampate con angoli 
arrotondati 
ff Vani interni degli armadi privi 
di giunzioni e con angoli 
completamente arrotondati 
ff Vetrine e ripiani in vetro 
facilmente removibili

Sicurezza globale 
Unità refrigerate con elettronica 
Smart che include la funzione 
HACCP, che permette il 
monitoraggio e la memorizzazione 
di tutti gli allarmi ed eventi critici 24 
ore su 24.

Risparmio energetico ed ecologia 
Un notevole risparmio energetico, 
con pari attenzione all’ecologia, 
è garantito dalla schiumatura, in 
poliuretano espanso ad alta densità 
(50 mm di spessore), ottenuta con 
gas di ciclopentano al 100% (privo 
di CFC e HCFC) e l’utilizzo di fluido 
refrigerante R134a negli elementi 
refrigerati.

20/10
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La gamma degli elementi caldi comprende le seguenti 
apparecchiature:

ff bagnomaria su armadio o a ponte (disponibili 
anche le versioni a secco)
ff armadi caldi con top neutro
ff piani caldi in vetro temperato su armadio o a ponte

Tasto di accensione/
spegnimento

Macchina in tensione

Funzione auto 
diagnosi
Per controllo e 
visualizzazione dei 
messaggi di errore ed 
interruzione dell’allarme 
acustico

Funzione HACCP
Monitoraggio e 
memorizzazione di tutti gli 
allarmi/eventi critici

Regolazione temperatura
Tasto aumento

Tasto diminuzione

Temperatura vasca bagno-maria
Tasto per la visualizzazione della 
temperatura della vasca

Temperatura zone vetro temperato
Attivazione vetro temperato - zona 
destra

Temperatura zone vetro temperato
Attivazione vetro temperato - zona 
sinistra

Temperatura vano
Tasto di regolazione del set point 
della temperatura del vano

Elettronica elementi caldi

Elementi caldi
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Possibilità di preparare cibi al 
momento direttamente di fronte  
agli ospiti.
I moduli sono costituiti da un ripiano 
in acciaio in grado di contenere le 

Sono inoltre dotati di vetro di 
protezione frontale, che garantisce 
perfetta visibilità da parte del cliente, 
mantenendo la massima igiene e 
sicurezza.

funzioni top della linea 700 (cottura 
modulare) e da un sottoripiano, 
sempre in acciaio, con funzione 
d’appoggio per pentolame e 
utensileria varia.

Cottura frontale
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La gamma degli elementi freddi comprende le 
seguenti apparecchiature:
ff vetrine refrigerate con piano su armadio o a ponte

ff vetrine refrigerate con vasca su armadio 
o a ponte 
ff armadi refrigerati con piano o vasca 
ff vasche refrigerate a ponte

Tasto di accensione/
spegnimento

Compressore in 
funzione

Macchina in funzione

Funzione HACCP
Monitoraggio e 
memorizzazione di tutti 
gli allarmi/eventi critici

Aumento temperatura 
e attivazione del ciclo 
di sbrinamento manuale

Diminuzione temperatura

Funzione auto diagnosi
Per controllo e visualizzazione dei 
messaggi di errore ed interruzione 
dell’allarme acustico

Temperatura vetrina
Accensione e regolazione set point 
della temperatura vetrina

Temperatura vano
Accensione e regolazione set point 
della temperatura vano

Elettronica elementi freddi

Elementi freddi
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Perchè Smart?
Il pannello di controllo delle unità refrigerate è collegato 
con un massimo di 5 sonde (2 per le unità a ponte, 
4 per quelle su armadio e 5 per le vetrine). Le sonde 
sono distribuite tra vani, vetrine e condensatore per 
monitorare le rispettive temperature. 

In caso di anomalie di una sonda, la temperatura 
ottimale di conservazione viene comunque mantenuta, 
in quanto il sistema Smart è in grado di memorizzare e 
mantenere le condizioni di funzionamento.

Cibi mantenuti perfettamente 
Circolazione dell’aria fredda lungo 
il perimetro esterno della vetrina 
e sotto ai ripiani, per evitare 
l’essicazione dei cibi esposti.

Igiene sicura
Grazie all’assenza di canali d’aria.

Temperatura garantita
Grazie alle ottime prestazioni 
della vetrina e della vasca, 
perfettamente in accordo con le 
normative francesi NF.

Sistema Coltemp
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La gamma degli elementi neutri include elementi su 
armadio e a ponte. 

Gli elementi su armadio hanno una duplice funzione 
di impiego come piano espositivo (20/10 di spessore) 
e allo stesso tempo armadio per lo stoccaggio degli 
utensili da cucina.

Elemento terminale (disponibile 
in 2 versioni-destro e sinistro):
ff un pannello laterale in ciliegio 
o in acciaio inox (disponibile 
con o senza zoccolo)
ff una testata per il piano di 
lavoro
ff un guscio a mezzaluna in ABS 
per la copertura laterale della 
cupola
ff un guscio in ABS di 
copertura del montante della 
sovrastruttura (parte esterna)

Elemento terminale (disponibile 
in 2 versioni-destro e sinistro):
ff un pannello laterale 
semicircolare in ciliegio con 
piano in acciaio inox e zoccolo
ff un guscio a mezzaluna in ABS 
per la copertura laterale della 
cupola
ff un guscio in ABS di copertura 
del montante della sovrastruttura 
(parte esterna)
ff Disponibile anche con top 
munito di sollevatore piatti (25 
piatti di diametro massimo pari a 
255 mm)

Elementi neutri
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Pane

Vassoi

Posate

Portapane con elemento frontale per carrelli

L’elemento portapane è costituito da: 
- distributore portapane con coperchio e portina 

in plexiglass trasparente 
- distributore posate dotato di uno speciale 

meccanismo per agevolare il carico e lo scarico 
delle posate nei vari comparti 

- ripiano inferiore in vetro temperato utilizzabile per 
tovagliette o bicchieri.

L’elemento frontale per carrelli è stato disegnato 
per creare uno spazio, sul lato operatore, per 
alloggiare carrelli portavassoi fino a 710 mm.

Portapane, vassoi, bicchieri, 
posate a isola 
Disponibili in 3 modelli diversi:
- distributore posate, vassoi e pane, 

860 mm (unità isola 1 sezione)
- distributore posate, vassoi e pane 

(in cesti), 860 mm (unità isola 1 
sezione) 

- distributore posate, vassoi, pane 
ed 8 ripiani per bicchieri 1670 mm 
(unità isola 2 sezioni)

Modulo cassa
Elemento cassa con sezione a Ponte 
aperta dal lato operatore, munito 
di cassettino con chiave e di presa 
elettrica.

Angoli
Disponibili in 3 modelli diversi:
- angolo interno/esterno da 45°: 

può essere installato come 
angolo interno (con il lato più 
corto verso il cliente) oppure 
come angolo esterno (con il lato 
più lungo verso il cliente)

- angolo interno da 90°: va 
installato come angolo interno 
(con il lato più corto verso il 
cliente), con in dotazione un 
ripiano di base

- angolo esterno da 90°: va 
installato come angolo esterno 
(con il lato più lungo verso il 
cliente), con in dotazione un 
ripiano di base

Elementi complementari



12 electrolux self service

Pannelli frontali

Zoccolatura in 
acciaio inox

Sovrastruttura

Le sovrastrutture sono 
costruite in acciaio inox AISI 
304 e speciale materiale 
adatto al contatto con il cibo.
Possono essere dotate di 
un ripiano in acciaio inox 
e protezione oppure con 
uno o due ripiani in vetro e 
protezione. Inoltre, a seconda 
della funzione, possono 
essere munite di lampade 
calde o fredde.

Tubolare Legno

Scorrivassoi

Pannelli dritti di legno di ciliegio

Curvo o ad angolo (45° e 90°) in acciaio inoxFrontale in acciaio inox

Pannelli curvi di legno di ciliegio

Accessori
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1. Elemento cassa
2. Vetrina refrigerata
3. Angolo a 90° interno
4. Elemento cottura frontale
5. Bagno-maria
6. Sovrastruttura con 1 ripiano in acciaio, protezione e luci calde
7. Angolo a 45°
8. Portapane con elemento frontale per carrelli portavassoi
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1. Elemento terminale sinistro
2. Kit composto da 2 pannelli frontali curvi in ciliegio 400 mm
3. Scorrivassoio in ciliegio: disponibile in 4 lunghezze base (2,3,4,6 GN)
4. Pannello frontale curvo in ciliegio per angolo interno da 90°
5. Zoccolatura in acciaio: disponibile per tutti i moduli, sia lato cliente che 

lato operatore
6. Coppia di gusci di chiusura della sovrastruttura (per chiudere 

lateralmente la sovrastruttura, quando i moduli adiacenti ne sono privi)
7. Pannello laterale in legno di cilegio (per la chiusura laterale dei frontali 

curvi)
8. Pannello frontale curvo in ciliegio per angolo esterno da 45°
9. Elemento terminale destro

Personalizzazione
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1. Portapane con elemento frontale 
per carrelli portavassoi

2. Angolo esterno a 90°
3. Bagno-maria 4 GN con armadio 

caldo e sovrastruttura con un 
ripiano in acciaio, luci calde e 
vetro di protezione

4. Elemento neutro con armadio e 
sovrastruttura senza ripiani

5. Bagno-maria 4 GN con armadio 
caldo e sovrastruttura con un 
ripiano in acciaio, luci calde e 
vetro di protezione

6. Angolo interno a 45°

7. Elemento di cottura frontale con 
vetro di protezione

8. Vetrina refrigerata 4 GN con 
vasca e armadio refrigerati 
(tendina di servizio inclusa)

9. Elemento neutro con armadio e 
sovrastruttura senza ripiani

10. Vetrina refrigerata 4 GN con 
vasca e armadio refrigerati 
(tendina di servizio inclusa)

11. Modulo cassa
12. Angolo esterno 90°

Componenti d’arredo: 
ff Scorrivassoio in legno di ciliegio
ff Pannelli frontali curvi in legno di 
ciliegio
ff Zoccolatura in acciaio
ff Elementi terminali tondi

10

9
8

11

12
11

7

5
43

2

1

6

Layout



15 electrolux self service

1. Distributore a isola per pane, 
posate e vassoi

2. Elemento neutro con armadio 
2 GN

3. Bagno-maria 3 GN a ponte e 
sovrastruttura con un ripiano 
in acciaio, luci calde e vetro di 
protezione

4. Bagno-maria 3 GN a ponte e 
sovrastruttura con un ripiano 
in acciaio, luci calde e vetro di 
protezione

5. Elemento freddo 4 GN con 
vasca refrigerata a ponte e 
sovrastruttura con due ripiani 
in vetro, luci fredde e vetro di 
protezione

6. Angolo interno a 90°
7. Elemento freddo 4 GN con 

vasca refrigerata a ponte e 
sovrastruttura con due ripiani 
in vetro, luci fredde e vetro di 
protezione

Componenti d’arredo: 
ff Scorrivassoio tubolare
ff Pannelli dritti in acciaio (compresi nei 
singoli moduli)
ff Zoccolatura in acciaio
ff Elementi terminali piani
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Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional

Electrolux Professional S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone

Eccellenza
con una particolare attenzione 
all’ambiente
Le soluzioni di Electrolux Professional rispondono perfettamente ai bisogni 
del cliente, anche in merito ad affidabilità, efficienza dei costi e sostenibilità. 
I prodotti sono i migliori in termini di qualità, durata e bassi costi di 
gestione. Alcune delle nostre installazioni sono all’opera da più di 40 anni!

• 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.

•  Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono le migliori della categoria 
in termini di qualità, per un lungo ciclo di vita accompagnato ai più bassi 
costi di gestione. Ci sono soluzioni ancora all’opera dopo 40 anni.

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

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

• Negli ultimi 5 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.

• Electrolux Professional sostiene uno specifico 
programma di risparmio energetico per ridurre il 
consumo di energia dei suoi stabilimenti. 9
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