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Tuttopizza Zanussi Professional rappresenta il sistema ideale e completo 
sia per chi inizia ad offrire nel proprio menù la pizza, sia per chi vuole 
potenziare al massimo livello produttività e qualità. Tuttopizza è un 
progetto modulare che comprende impastatrici, formatrici a freddo e a 
caldo, tavoli pizza e forni elettrici o a gas con modelli dalle caratteristiche 
e dalle prestazioni diverse in modo da creare la soluzione perfetta per 
qualsiasi esigenza, assicurando:

�� facilità di manutenzione e pulizia

�� robustezza per durare nel tempo

�� affidabilità anche nelle più difficili condizioni di lavoro

�� sicurezza sotto ogni aspetto

Un sistema interamente dedicato per produrre al meglio un grande classico 
della tradizione gastronomica italiana: la pizza.



Tuttopizza
Forni digitali gas 

monocamera
Forni digitali elettrici  

mono e bicamera
Forni meccanici elettrici  

mono e bicamera

Forno digitale gas monocamera  
4 pizze (Ø 33 cm)
modello PDG143 - 14 kW - 230/1/50

Forno digitale gas monocamera  
6 pizze (Ø 33 cm)
modello PDG163 - 20 kW - 230/1/50

Forno digitale gas monocamera  
9 pizze (Ø 33 cm)
modello PDG193 - 24 kW - 230/1/50

Accessori: Supporto per forno gas
Convogliatore fumi

Forno elettrico digitale monocamera  
4 pizze (Ø 35 cm) modello PODE14 
5.1 kW - 400/3/50-60 
6 pizze (Ø 35 cm) modello PODE16L 
7.8 kW - 400/3/50-60 
6 pizze (Ø 35 cm) ampia apertura  
modello PODE16C  
7.9 kW - 400/3/50-60 
9 pizze (Ø 35 cm) modello PODE19 
11.7 kW - 400/3/50-60

Forno elettrico digitale bicamera 
4x2 pizze (Ø 35 cm) modello PODE24  
10.6 kW - 400/3/50-60 
6x2 pizze (Ø 35 cm) modello PODE26L  
15.6 kW - 400/3/50-60
6x2 pizze (Ø 35 cm) ampia apertura 
modello PODE26C  
15.8 kW - 400/3/50-60
9x2 pizze (Ø 35 cm)  
modello PODE29  
23.4 kW - 400/3/50-60

Accessori: Supporto per forno elettrico 
Cappa per forno elettrico

Forno elettrico meccanico monocamera  
4 pizze (Ø 35 cm) modello PODM14 
5.3 kW - 400/3/50-60 
6 pizze (Ø 35 cm) modello PODM16L 
7.8 kW - 400/3/50-60
6 pizze (Ø 35 cm) ampia apertura  
modello PODM16C 
7.9 kW - 400/3/50-60
9 pizze (Ø 35 cm)   
modello PODM19 
11.7 kW - 400/3/50-60

Forno elettrico meccanico bicamera 
4x2 pizze (Ø 35 cm) modello PODM24 
10.6 kW - 400/3/50-60 
6x2 pizze (Ø 35 cm) modello PODM26L 
15.6 kW - 400/3/50/60
6x2 pizze (Ø 35 cm) ampia apertura 
modello PODM26C 
15.8 kW - 400/3/50/60
9x2 pizze (Ø 35 cm) modello PODM29 
23.4 kW - 400/3/50/60

Accessori: Supporto per forno elettrico 
Cappa per forno elettrico



Dall’impastatrice al forno.  
Una soluzione in linea con la tradizione.

Tavoli pizza Impastatrici Formatrici a caldo/freddo

Tavolo refrigerato con 2 porte e 6 cassetti  
con vetrinetta 
piano di lavoro in granito; profondità 700 mm
modelli RCSH2T6W

Tavolo refrigerato con 2 porte e 12 cassetti  
con vetrinetta 
piano di lavoro in granito; profondità 700 mm
modelli RCSH2T12W

Tavolo refrigerato con 3 porte con vetrinetta 
piano di lavoro in granito; profondità 700 mm
modelli RCSH3D

Accessori: Set bacinelle GN in acciaio inox per 
vetrina refrigerata; Coperchio per bacinella inox; 
Bacinella GN in plastica

Impastatrice a spirale 
vasca da 10 kg 
modello ZSP10

Impastatrice a spirale 
vasca da 20 kg 
modello ZSP20

Impastatrice a spirale 
vasca da 25 kg 
modello ZSP25

Impastatrice a spirale 
vasca da 30 kg 
modello ZSP30

Impastatrice a spirale 
vasca da 40 kg 
modello ZSP40

Formatrice a caldo 
per pizze diametro 35 cm 
modello HPZF35

Formatrice a caldo 
per pizze diametro 45 cm 
modello HPZF45

Formatrice a caldo 
per pizze diametro 50 cm 
modello HPZF50
 

Formatrice a freddo a rulli 
per pizze diametro 32 cm 
modello ZFF30

Formatrice a freddo a rulli 
per pizze diametro 42 cm 
modello ZFF40

Accessori: Stand per pressa 
formatrice a caldo
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Cottura

Forni

I forni Tuttopizza Zanussi Professional assicurano la cottura 
uniforme della pizza direttamente al suolo o in teglia, 
grazie al piano cottura in speciali mattoni refrattari e al 
sistema di recupero del calore. 

Quest’ultimo, costituito da un condotto posteriore, limita la 
dispersione del calore durante il ciclo di cottura e consente 
l’immediato recupero della temperatura impostata dopo le 
operazioni di caricamento, assicurando così sia la cottura 
uniforme sia un notevole risparmio energetico.

Inoltre, l’isolamento speciale in lana di roccia (spessore 
12 cm)  riduce al minimo il consumo di energia e la 
dispersione di calore. 

Forni a gas

�� Predisposizione per la sovrapposizione di massimo due 
moduli dello stesso modello. 
Controllo elettronico di fiamma con interruttore di blocco. 
Il convogliatore fumi ottimizza la fuoriuscita dei gas 
combusti.

�� Certificazione a livello europeo dell’ente tedesco DVGW

Forni elettrici

�� Ampia gamma di forni con comandi digitali o meccanici, 
monocamera, bicamera o con apertura larga che 
possono essere sovrapposti al supporto, per una 
risposta davvero professionale

�� Controllo digitale o meccanico della temperatura e della 
potenza del cielo e della platea in maniera differenziata

�� Cappa, munita di filtri in acciaio inox facilmente estraibili 
e di un aspiratore con capacità di 700m3/h, controllato 
dal pannello di controllo con cinque diverse velocità di 
aspirazione

Le foto sono puramente indicative. Il forno ha bisogno lateralmente di 
uno spazio d’aria di almeno 5 cm
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Preparazione

Impastatrici 

L’impastatrice a spirale che Tuttopizza Zanussi Professional 
propone ha tutte le caratteristiche per creare ogni volta 
grandi volumi di impasto perfetto e in tempi brevi. 
Le sue prestazioni sono garantite da un’elevata potenza, 
dalla capienza della vasca e dalla velocità di impasto. 
In questo modo, gli ingredienti sono sempre ben 
amalgamati garantendo un impasto liscio ed omogeneo e 
assicurando una temperatura costante durante tutte le fasi 
della lavorazione.

Tavoli 

I tavoli pizza Zanussi Professional sono stati pensati per 
ottimizzare lo spazio: gli elementi comprendono basi 
refrigerate, cassettiere, piani di lavoro e vetrinette. 
Il tutto con misure variabili e una quantità di accessori in 
grado di rispondere davvero a qualsiasi esigenza.
Il piano di lavoro in granito assicura igiene, durevolezza e 
praticità d’uso.

Formatrici a caldo 
e freddo 

Le formatrici a caldo utilizzano un sistema pratico e 
veloce (fino a 400 pizze all’ora) che in un attimo stende la 
pasta (fino a 52 cm di diametro) secondo le caratteristiche 
desiderate. Il disco pizza, un volta formato, grazie ad una 
lievitazione provocata dal contatto con le superfici calde, è 
pronto per essere farcito con gli ingredienti necessari ed 
essere infornato.

La formatrice a freddo permette di ottenere pizze dalla 
forma, dal contorno e dallo spessore sempre perfetto. 
I rulli lavorano la pasta con la stessa tecnica delle mani 
dell’uomo permettendo un notevole risparmio di tempo, di 
mandopera specializzata e un’elevata produzione oraria.
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www.zanussiprofessional.it

Preparazione

Cottura

Forni

Refrigerazione

Lavaggio Stoviglie

Distribuzione

... e molto altro

Statica

Statica HD

Evo900 - Evo700

Snack 600

EasyLine

FCF

Le lavastoviglie

I sistemi di lavaggio

Self-Service ActiveSelf

Fit-System

Trattamento tessuti
Soluzioni per il trattamento 

tessuti


