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Cottura “in viaggio” nella camera in refrattario!

Forni a tunnel statici elettrici sovrapponibili 
nastro da 50 o 80 cm, monocamera, bicamera e tricamera.

Adatti per produzioni importanti e semplici da utilizzare,  
i forni TL cuociono in modo ottimale e omogeneo non solo 

pizze ma anche altri prodotti gastronomici. 

Grazie alla speciale camera in materiale refrattario e alle resistenze 
indipendenti cielo/platea assicurano risultati eccellenti 

con consumi contenuti e uniformità di cottura eccezionale.

La cottura è facilmente programmabile regolando 
temperatura e tempo in funzione della velocità del nastro. 

Per potenziare la produzione, puoi sovrapporre fino 
a tre camere, mantenendo una buona ergonomia. 

indispensabili per

PIZZERIE CON GRANDI NUMERI  
NEI CENTRI COMMERCIALI  
E NELLE ZONE DI FORTE 
PASSAGGIO

QUICK SERVICE
RESTAURANTS

forni a tunnel
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Come possono aiutarti 
i forni a tunnel TL?

GRANDE PRODUTTIVITÀ

La cottura su nastro assicura una  
produzione continua senza tempi morti.  
Sovrapponendo 3 camere puoi produrre 
fino a 300 pizze/h da Ø 35 cm (modello 
TL 108L).

SEMPLICITÀ D’USO

Semplice da utilizzare anche da 
personale non specializzato, propone 
7 programmi di cottura facilmente 
personalizzabili.

CONSUMI CONTENUTI

Il sistema a nastro attraversa una camera 
in mattone refrattario che favorisce il 
mantenimento e la distribuzione uniforme 
del calore. Grazie alle sue caratteristiche 
costruttive non ha sprechi e la funzione 
Eco Mode permette di economizzare i 
consumi mettendo il forno in “stand by” 
a seconda delle esigenze.

BUONE PRESTAZIONI

La cottura con forno statico  
è la più affine a quella ottenibile  
con il forno tradizionale.

SICUREZZA

Con i forni TL l’operatore può  
lavorare in totale sicurezza.  
Il forno, infatti, è stato progettato  
e costruito in conformità  
alle normative europee.

VERSATILITÀ: PIZZA MAXI E ALTRI CIBI

Il nastro di carico (da 50 oppure da 80 
cm, a seconda del modello) permette 
di sfornare le pizze della dimensione 
voluta (anche maxi – fino a Ø 50 cm con 
il mod. TL 105L e oltre Ø 50 cm con il 
mod. TL 108L) e di cuocere, scaldare 
o rigenerare prodotti di gastronomia 
(come bruschette, verdure, piatti pronti, 
panini, croissant, …) in modo continuo.

ERGONOMIA

Anche sovrapponendo 3 camere  
il forno è progettato per ottimizzare  
i movimenti dell’operatore che  
può lavorare in totale comodità  
e in tempi rapidi.  
Per comfort di lavoro, a seconda  
della collocazione del forno  
in una cucina, laboratorio  
o zona di vendita-distribuzione,  
puoi richiedere il senso di rotazione  
del nastro da sx a dx o viceversa.

SEMPLICITÀ DI PULIZIA  
E MANUTENZIONE

Con pochi gesti puoi mantenere il forno 
perfettamente pulito ed efficiente.
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Forni a tunnel TL

Caratteristiche tecniche

• camera con pareti in materiale refrattario dotata di 
resistenze corazzate indipendenti su cielo e platea 

• struttura interamente in acciaio inox

• nastro in AISI 430

• impianto con lampada alogena

• pannello comandi elettronico digitale con 7 programmi  
di cottura

• sovrapponibilità fino a tre camere



Forni a tunnel TL

Pannello comandi

Il pannello comandi digitale ti permette di programmare la cottura regolando temperatura e tempo 
in funzione della velocità del nastro. Ha 7 programmi di cottura personalizzabili secondo le tue 
esigenze e, inoltre, la funzione Eco Mode per economizzare i consumi durante le pause lavorative.

forni a tunnel
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N. CAMERE NASTRO
DIMENSIONI

ESTERNE
DIMENSIONI INTERNE kW/Std Max MAX TEMP.

PESO 
NETTO

MODELLO cm - L cm LxPxH cm LxPxH Volt 400-3N/50 Hz °C Kg

TL/105L/1 1 50 97 x 220 x 42,2  50 x 100 x 10,5 7 - 11,5 400 242

TL/108L/1 1 80 127 x 220 x 42,2 80 x 100 x 10,5 18 - 29,5 400 328

TL/105L/2 2 50 97 x 220 x 79,9 50 x 100 x 10,5 14 - 23 400 460

TL/108L/2 2 80 127 x 220 x 79,9 80 x 100 x 10,5 36 - 59 400 628

TL/105L/3 3 50 97 x 220 x 117,6 50 x 100 x 10,5 21 – 34,5 400 678

TL/108L/3 3 80 127 x 220 x 117,6 80 x 100 x 10,5 54 – 88,5 400 928

Dati Tecnici

DIMENSIONI ESTERNE

MODELLO cm LxPxH

TL/105L/1-2-3 100 x 89,5 x 61,5 ÷ 92

TL/108L/1-2-3 100 x 119,5 x 61,5 ÷ 92 

Supporti Verniciati
DIMENSIONI ESTERNE

MODELLO cm LxPxH

TL/105L/1-2-3 100 x 89,5 x 61,5 ÷ 92

TL/108L/1-2-3 100 x 119,5 x 61,5 ÷ 92

Celle Neutre

COD

OM54.00110 Set di 4 ruote (2 anteriori con freno)

Optional
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Il modello TL 105L ha un nastro di 50 cm per cuocere anche pizze maxi.  
Se vuoi una maggiore produttività, scegli il modello TL 108L che ha un nastro largo 80 cm  
che ti permette di collocare (affiancate) 2 pizze da 35 cm.

(media oraria stimata)*

Forni a tunnel TL

Un’idea di produttività

TL/105L/1

TL/108L/1
2 pizze ø 35

100 in un’ora

1 pizza ø 35

50 in un’ora

1 pizza ø 45

35 in un’ora

1 pizza ø 45

25 in un’ora
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NOTA

* I valori riportati sono medi e indicativi

forni a tunnel

TL/105L/2

TL/108L/2

TL/105L/3

TL/108L/3

2 pizze ø 35

200 in un’ora

2 pizze ø 35

300 in un’ora

1 pizza ø 35

100 in un’ora

1 pizza ø 35

150 in un’ora

1 pizza ø 45

70 in un’ora

1 pizza ø 45

105 in un’ora

1 pizza ø 45

50 in un’ora

1 pizza ø 45

75 in un’ora

La cottura può avvenire mediante 
apposite padelline, teglie, oppure 
supporti circolari in rete metallica  
alluminata o inox oppure direttamente 
sul nastro a rete del forno.



E per la preparazione?
Ti offriamo una gamma  

completa di alleati in pizzeria

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Richiedi i cataloghi o visita il nostro sito www.oemali.com

Impastare, arrotondare, stendere le basi: l’arte della pizza  
non sta solo nella cottura, ma anche e soprattutto nella cura  

e nella qualità che metti in tutte le fasi di preparazione.

È importante scegliere validi alleati che semplificano  
e agevolano le varie fasi del tuo lavoro, aiutandoti a esaltare il gusto  

e la qualità della tua pizza. Per questo ti offriamo un’ampia e completa 
gamma di prodotti innovativi per la preparazione della pizza. 

Con le nostre impastatrici, arrotondatrici e formatrici puoi sempre 
contare su tempi ridotti, processi uniformi e risultati eccellenti.

Non esitare a contattarci per una consulenza o vieni a trovarci  
nel nostro laboratorio per provare di persona i nostri prodotti.

      +39 0376 910511           info@oemali.com
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Pizza Hub
Dall’impasto alla cottura  
un’arte a tutto tondo
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Vuoi un alleato in pizzeria?  
Un braccio destro che ti 
semplifichi il lavoro, così puoi 
dedicarti all’arte della pizza? 

Oem offre una gamma completa di prodotti per aiutarti 

in ogni fase di lavorazione. Tutti sono stati progettati per 

creare uno spazio di lavoro su misura per te, in cui dare 

libero sfogo al tuo estro.
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your pizza hub
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Concept and design
Hangar Design Group

Oem Ali Group S.r.l. 
a Socio Unico

Viale Lombardia, 33 
Bozzolo (MN) 
T +39 0376 910511 
F +39 0376 920754 
info@oemali.com
www.oemali.com 






