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forni SG Modular

Cotture “pulite” a tutto gas!

Curati nel design e disponibili in diversi modelli, i nostri forni 
statici a gas SG si adattano perfettamente a tutti gli ambienti 

di lavoro e ti assicurano un’elevata produttività.

Grazie alle speciali caratteristiche costruttive puoi contare 
su risultati di cottura eccellenti e uniformi per pizze croccanti 
come quelle cotte a legna, ma senza rischi di microrganismi, 

eccessi di umidità e bruciature.

I forni SG possono essere alimentati  
con ogni tipo di gas disponibile sul mercato  

(GPL, propano liquido, metano, etc.) e sono certificati IMQ.
 

indispensabili per

PIZZERIE 
CON ELEVATA 
PRODUTTIVITÀ

LABORATORI 
DI PRODUZIONE 
ARTIGIANALE

forni SG Modular
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Perché scegliere 
i forni SG Modular?
I forni SG Modular, con il frontale inox e dal design elegante,  
sono sovrapponibili fino a due camere per grandi produzioni. 
La cottura può avvenire direttamente a mattone. Sul piano superiore 
della camera è posizionato lo scarico dei gas incombusti  
(camino antivento) per la successiva immissione nella canna fumaria.

DOPPIA PRODUTTIVITÀ

La particolare conformazione 
della camera di cottura in 
acciaio inox e del sistema 
riscaldante permette di 
sovrapporre due camere, 
raddoppiando così la tua 
produzione.

CONSUMI RIDOTTI

La regolazione differenziata 
dei bruciatori permette 
di modulare la potenza 
limitando i consumi.

OTTIMA DISTRIBUZIONE 
DEL CALORE 
Oltre ai bruciatori posti sotto 
il piano di cottura, in pietra 
refrattaria, ce ne sono due 
vicini alle pareti laterali;  
questi sono orientati  
con angolo specifico per 
convogliare il calore. verso 
il cielo della camera che a 
sua volta lo riflette verso il 
prodotto da cuocere.  
La regolazione dei due  
bruciatori di destra e sinistra 
è indipendente da quelli  
della platea.

QUALITÀ CERTIFICATA

Tutti i forni SG Modular sono 
certificati IMQ.
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forni SG Modular

Forni SG Modular

Caratteristiche tecniche

• camera di cottura in acciaio inox

• piano di cottura in pietra refrattaria

• frontale in acciaio inox

• isolamento forno e porte in lana di roccia evaporata e 
fibra ceramica ad alta densità

• bruciatori regolabili indipendentemente

• sovrapponibilità fino a due camere

• alimentabile con qualsiasi tipo di gas (GPL, propano 
liquido, metano etc.).

• impianto di illuminazione interna con lampada alogena

• temperatura massima d’esercizio 400 °C

• pannello comandi manuale

• camino antivento come prescritto dalle normative gas
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NUMERO DI 
CAMERE

DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI 
INTERNE

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

POTENZA TERMICA 
TEMP.

MASSIMA
PESO 

NETTO

Modello cm L x P x H cm L x P x H kW Volt 220/240~1 kW °C Kg

SG/66/1 1 111 x 87,5 x 50 (+20)* 63 x 63 x 14 kW 0,1 13 400 150

SG/69/1 1 111 x 115 x 50 (+20)* 63 x 93 x 14 kW 0,1 17 400 189

SG/96/1 1 141 x 87,5 x 50 (+20)* 93 x 63 x 14 kW 0,1 17 400 188

SG/99/1 1 141 x 115 x 50 (+20)* 93 x 93 x 14 kW 0,1 23 400 239

SG/66/2 2 111 x 87,5 x 100 (+30)* 63 x 63 x 14 kW 0,2 26 400 308

SG/69/2 2 111 x 115 x 100 (+30)* 63 x 93 x 14 kW 0,2 34 400 386

SG/96/2 2 141 x 87,5 x 100 (+30)* 93 x 63 x 14 kW 0,2 34 400 384

SG/99/2 2 141 x 115 x 100 (+30)* 93 x 93 x 14 kW 0,2 46 400 486

Dati Tecnici

* Kit camino
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Set guida teglie incluse (5 piani) 

COD

OMS4.00110 Set di 4 ruote (2 anteriori con freno)

Dimensioni esterne

Modello cm L x P x H

SG/66/1-2 108,2 x 89,5 x 90*

SG/69/1-2 108,2 x 111 x 90

SG/96/1-2 137,5 x 89,5 x 90

SG/99/1-2 137,5 x 111 x 90

Supporti Verniciati

Dimensioni esterne kW - Volt

Modello cm kW - Volt 230~1

SG/66/1-2 108,2 x 89,5 x 90* 0,6

SG/69/1-2 108,2 x 111 x 90 0,6

SG/96/1-2 137,5 x 89,5 x 90 1,2

SG/99/1-2 137,5 x 111 x 90 1,2

Celle Neutre o riscaldate

* Alzate telescopiche integrate regolabili

Optional

forni SG Modular
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* i valori riportati sono medi e indicativi

SG/66/1

SG/69/1

SG/96/1

SG/99/1

SG/66/2

SG/69/2

SG/96/2

SG/99/2

Forni SG Modular

Un’idea di produttività

9 pizze ø 30

100 in un’ora

6 pizze ø 30

144 in un’ora

6 pizze ø 30

144 in un’ora

9 pizze ø 30

200 in un’ora

4 pizze ø 30

50 in un’ora

6 pizze ø 30

72 in un’ora

6 pizze ø 30

72 in un’ora

4 pizze ø 30

100 in un’ora

1 pizza ø 45

8 in un’ora

2 pizze ø 45

16 in un’ora

4 pizze ø 45

32 in un’ora

2 pizze ø 45

16 in un’ora

1 pizza ø 45

16 in un’ora

2 pizze ø 45

32 in un’ora

2 pizze ø 45

32 in un’ora

4 pizze ø 45

64 in un’ora

1 teglia 60x40 cm

5 in un’ora

2 teglie 60x40 cm

10 in un’ora

2 teglie 60x40 cm

10 in un’ora

2 teglie 60x40 cm

10 in un’ora

1 teglia 60x40 cm

10 in un’ora

2 teglie 60x40 cm

20 in un’ora

2 teglie 60x40 cm

20 in un’ora

2 teglie 60x40 cm

20 in un’ora

(media oraria stimata)*
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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

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



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 






