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10 GN 2/16 GN 2/1



20 GN 2/1 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1



20 GN 2/1 20 GN 1/1

 STEAMBOX è la nuova generazione di forni misti conve-

zione/vapore Giorik.

Con la gamma Steambox, Giorik è riuscita a coniugare la mas-

sima efficienza con un impiego razionale di energia posizionan-

dosi così ai primi posti tra le aziende attente all’ambiente e ad 

un consumo sostenibile.

 STEAMBOX is the new generation of Giorik mixed convec-

tion/steam ovens.

Thanks to the Steambox range, Giorik has managed to combine 

utmost efficiency with rational energy use, thus gaining a lead 

position among companies focused on environment friendliness 

and sustainable consumption.
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 Il vapore InTellIGenTe

Grazie ad un ingegnoso brevetto Giorik, nel forno 

STEAMBOX convivono in modo complementare 

due metodi di produzione del vapore che unisco-

no la qualità del vapore generato in CALDAIA alla 

velocità ed economicità del vapore generato in 

modo INSTANT. I vantaggi che questo sistema 

comporta sono facilmente misurabili in termini di 

RAPIDITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA e RISPARMIO.

 SmarT STeam

Thanks to an ingenious Giorik patent pending, 

the STEAMBOX oven integrates two steam pro-

duction methods in a complementary way. These 

combine the quality of BOILER-generated steam 

with the speed and affordability of INSTANT 

generated steam. The benefits provided by this 

system are easy to weigh up in terms of SPEED, 

QUALITY, EFFICIENCY and SAVING.

Velocità messa in temperatura
Heating time

Velocità di recupero temperatura
Temperature recovery

Risparmio energetico
Energy saving

 SpeeD

STEAMBOX produces steam much more quickly 

than traditional systems. The reason for this is 

that by using two methods (instant + generator) in 

symbiosis, the steam is stabilised when instanta-

neous production drops due to the cooling of the 

heating elements.

 rapIDITÀ

STEAMBOX produce il vapore in tempi decisa-

mente inferiori rispetto ad un sistema tradizio-

nale. Questo perchè l’utilizzo in simbiosi dei due 

metodi (instant + generatore) stabilizza il vapore 

nel momento in cui la produzione istantanea 

cala per effetto del raffreddamento degli ele-

menti riscaldanti.

TUTTI I VANTAGGI
ALL BENEFITS

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system
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 QUalITY

The combined cycle allows constant saturation 

of the cooking chamber and ensures precise and 

continuous control of humidity thanks to the pres-

ence of a software that analyses and regulates the 

internal climatic conditions. This allows avoiding 

undesired side effects during cooking such as oxi-

dization (steam too dry), “soaking” (too much hu-

midity) or burning (temperature too high).

 eFFICIenCY

Both during pre-heating and normal operation, 

STEAMBOX has lower-than-average heating and 

return to temperature times, thereby eliminating 

down times in the kitchen and pointless waste 

of energy.

 SavInG

The STEAMBOX oven features a much smaller 

steam generator than those fitted to traditional 

mixed ovens, a micro-boiler that reduces con-

sumption to just 1 kW (in the case of 6 and 10 pan 

ovens,  2 kW in larger ovens), without this affecting 

performance. Energy saving is considerable both 

in terms of money and environment friendliness. 

What is more, both the ELECTRIC and GAS ver-

sions feature an oven power partialization control 

for precise temperature adjustment and energy 

saving during normal operation. 

 rISparmIo

Il forno STEAMBOX monta un generatore di vapo-

re di misure notevolmente ridotte rispetto ai tradi-

zionali forni misti, un microboiler che riesce a limi-

tare il consumo ad 1 solo kW (nei forni di capienza 

6 e 10 teglie, 2 kW nei forni più grandi), senza com-

promettere la performance. Il risparmio energetico 

è sensibile sia da un punto di vista economico, 

che di rispetto dell’ambiente. Inoltre, sia le versio-

ni ELETTRICHE che quelle a GAS dispongono di 

un controllo della parzializzazione della potenza 

del forno che permette di avere una regolazione 

precisa della temperature e un risparmio energetico 

a regime. 

 eFFICIenZa

Sia in fase di pre-riscaldo che in funzionamento a 

regime, STEAMBOX ha tempi di messa a punto e 

di ripresa inferiori alla media, eliminando così tem-

pi morti in cucina e sprechi inutili di energia.

 QUalITÀ

Il ciclo combinato permette una saturazione co-

stante della camera di cottura e garantisce una 

gestione precisa e continua dell’umidità grazie alla 

presenza di un software che analizza e regola le 

condizioni climatiche interne. Ciò consente di evi-

tare effetti indesiderati nella cottura, quali l’ossi-

dazione (vapore troppo secco), “l’inzuppamento” 

(percentuale di umidità eccessiva) o la bruciatura 

(temperatura troppo elevata).

SISTEMA SIMBIOTICO
SYMBIOTIC SYSTEM

TUTTI I VANTAGGI
ALL BENEFITS

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system
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 meTeo SYSTem, Il perFeTTo haBITaT ClImaTICo

Il sistema unico di controllo dell’umidità (Giorik pa-

tent pending) di cui sono dotati i forni STEAMBOX, 

permette di monitorare costantemente la situazio-

ne climatica all’interno della camera di cottura e di 

intervenire prontamente per mantenere sempre il 

corretto grado di idratazione. Questo grazie ad un 

software che analizza i parametri di riferimento in 

camera, attuando le regolazioni di produzione del 

vapore o di scarico dell’umidità necessarie per ga-

rantire le condizioni ideali per ogni tipo di cottura.

 meTeo SYSTem, The perFeCT ClImaTIC haBITaT

The single humidity control system, covered by 

Giorik patent pending, fitted to STEAMBOX ov-

ens, makes it possible to constantly monitor the 

climatic situation inside the cooking chamber and 

to quickly take action to always maintain the right 

degree of humidity. This thanks to a software that 

analyses the reference parameters in the cooking 

chamber, implementing the steam production or 

release adjustments needed to ensure ideal con-

ditions for any kind of cooking.

 evaCUaZIone Dell’UmIDITÀ 

L’evacuazione dell’umidità avviene tramite una 

valvola a farfalla servo-comandata che permette, 

attraverso un sistema di aspirazione dell’aria, di 

estrarre l’eccedenza in camera in maniera rapida 

e completa. 

Questo consente inoltre, grazie anche alla presen-

za di un sifone montato a bordo del forno, di ac-

celerare i tempi di cottura. La valvola, infatti, viene 

aperta solo quando serve, eliminando così inutili 

fuoriuscite di calore.

 eXCeSS hUmIDITY 

Humidity is released through a servo-controlled 

butterfly valve which, by means of an air suction 

system, permits extracting excess humidity from 

the chamber, quickly and completely.

Thanks to a drain trap fitted on-board the oven, 

cooking times are speeded up. The valve is in fact 

only opened when necessary, without any point-

less waste of heat.
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 Il GIUSTo ConSUmo D’aCQUa

Lo speciale sistema di controllo dell’umidità Me-

teo System permette di calibrare il consumo 

dell’acqua, in quanto la produzione di vapore è 

ottimizzata in base alle reali esigenze di cottura, 

evitando così inutili sprechi. Inoltre l’acqua neces-

saria alla condensazione del vapore in eccesso 

viene utilizzata in modo più razionale, abbattendo-

ne ulteriormente il consumo.

La presenza di 2 ingressi separati per l’acqua di 

rete e per quella addolcita contribuisce a limitare il 

costo di esercizio.

 CorreCT waTer ConSUmpTIon

The special Meteo System humidity control sys-

tem allows calibrating water consumption, be-

cause steam production is optimised according to 

real cooking needs, thus avoiding pointless waste. 

What is more, the water needed for excess-steam 

condensation is used in a more rational way, re-

ducing consumption even further.

The presence of 2 separate inlets for mains water 

and softened water helps limit running costs.

CONSUMI d’ACqUA RIdOTTI
REDUCED WATER CoNSUmpTIoN

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system

CONTROLLO UMIDITÀ
HUMIdITY CONTROL
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CONSUMI dIMEZZATI
REDUCED CoNSUmpTIoN

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system

TEMPI dI COTTURA RIdOTTI
REDUCED CookINg TImES

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system

  Il SISTema BrUCIaTore premIX 

Le versioni a GAS montano bruciatori di ultima 

generazione che si basano sul concetto della pre-

miscelazione di gas e aria e quindi sull’ottimizza-

zione della combustione e della resa grazie ad un 

sistema/scambiatore ad alta efficienza. 

  The premIX BUrner SYSTem

The GAS versions are fitted with latest-genera-

tion burners based on the gas/air premix con-

cept and therefore on the optimisation of com-

bustion and output thanks to a high-efficiency 

system/exchanger.

STEAMBOX | 8



  TempI e ConSUmI

I tempi totali di cottura (preriscaldo+cottura) con 

questo sistema sono decisamente più bassi ri-

spetto a quelli dei forni che montano il tradizio-

nale sistema “atmosferico”, così come lo sono 

considerevolmente i consumi (-50% circa).

  TImeS anD ConSUmpTIon

With this system, the total cooking times (pre-

heating+cooking) are considerably lower com-

pared to those of ovens featuring the traditional 

“atmospheric” system as are consumption figures 

(about -50%).

BRUCIATORI INNOVATIVI
INNOVATIVE BURNERS
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 STeam TUner, la moDUlaZIone Del vapore

Nei forni Steambox non solo è possibile calibrare 

la QUANTITÀ di vapore che viene immessa in ca-

mera di cottura, ma è anche possibile intervenire 

sulla QUALITÀ. Questo grazie all’utilizzo di un si-

stema brevettato, che consente di modulare il li-

vello di idratazione del vapore calibrando il giusto 

grado di secchezza o umidità in base alla tipolo-

gia di cottura. Pur essendo ritenuto di qualità su-

periore, non sempre il vapore “secco” si addice al 

cibo e all’effetto che si vuole ottenere. Nel caso di 

cotture di alimenti di grossa pezzatura o di fibra 

particolarmente consistente, è infatti più indicato 

utilizzare vapore con il giusto grado di idratazione 

che, avendo un potere di penetrazione superiore 

rispetto al vapore secco, cuocerà il cibo in tempi 

più rapidi preservandone la morbidezza.

 STeam TUner, QUalITY STeam TUnInG

Steambox ovens allow you to determine both 

the QUANTITY and the QUALITY of the steam in 

the cooking chamber. This is thanks to a patent 

pending system that allows the user to adjust the 

degree of steam hydration by setting the right de-

gree of dryness or humidity according to the type 

of cooking. Although considered to be of supe-

rior quality, “dry” steam is not always suited to 

the food and desired effect. When cooking food-

stuffs that are large in size or have particularly 

dense fibres, it is in fact advisable to use steam 

with the right degree of hydration which, having 

a higher degree of penetration than dry steam, 

can cook the food more quickly while preserving 

its tenderness.
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MODULAZIONE DEL VAPORE
qUALITY STEAM TUNING
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 DImenSIonI CompaTTe

L’organizzazione dello spazio nella cucina è uno 

degli aspetti fondamentali di cui tenere conto 

per il buon funzionamento del flusso di lavoro. 

Disponibile nelle capacità 6 GN 1/1, 10 GN 1/1, 

10 GN 2/1, 20 GN 1/1 e 40 GN 1/1, STEAMBOX 

riesce a contenere le dimensioni esterne in un 

formato compatto, adatto alle cucine più mo-

derne.

In questo modo, lo chef e i suoi collaboratori po-

tranno muoversi con maggiore libertà nell’am-

biente di lavoro, senza rinunciare alla produttivi-

tà dei grandi forni.

IL fORNO SALVA SPAZIO
SpACE SAVINg oVENS

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system

 CompaCT DImenSIonS

The organisation of space in the kitchen is one 

of the fundamental aspects to be taken into ac-

count for the good operation of work flow.

Available in capacities 6 GN 1/1, 10 GN 1/1, 10 

GN 2/1, 20 GN 1/1 and 40 GN 1/1, STEAMBOX 

manages to reduce outer dimensions to a 

compact format, suitable for the most modern 

kitchens.

In this way, the chef and his assistants can move 

about with greater freedom in the work environ-

ment, without having to do without the high pro-

ductivity of large ovens.

Dimensioni
Dimensions
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  InGreSSI

Tutti gli ingressi (acqua, gas, elettricità) sono sul 

fianco sinistro del forno. Il forno richiede minime 

distanze di installazione rispetto alle pareti e agli 

altri apparecchi grazie all’ottimo isolamento del-

la camera di cottura. 

  ConneCTIon poInTS

All the connection points (water, gas, electricity) 

are on the left side of the oven. The oven requires 

minimum installation distances with respect to the 

walls and to the other appliances in as much as 

the cooking chamber is extremely well insulated.

DIMENSIONI COMPATTE
COMPACT dIMENSIONS
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PORTA - La porta ha un sistema di raffred-

damento naturale che evita potenziali rischi di 

bruciature. Monta inoltre la doppia bacinella (sulla 

facciata del forno e sulla porta).

Le luci alogene inserite sulla porta sono a 12 volt 

per permettere una visibilità in camera nettamente 

superiore rispetto ai sistemi tradizionali e azzerare 

i problemi di rottura dovuti ad esempio all’usura 

delle guarnizioni di tenuta. 

DOOR - The door features a natural cooling 

system which prevents any potential risk of burns. 

It also features a double condensation tray (on the 

front of the oven and on the door).

The halogen lights fitted on the door are 12 Volts 

to allow much better visibility in the chamber com-

pared to traditional systems and eliminate break-

age problems due for instance to worn seals.

TOUCH SCREEN PANEL - The touch 

screen version gives the user the chance to pro-

gramme and record the different cooking phases 

required to prepare a recipe. Each programme 

can contain up to 9 different sequences and the 

set parameters will appear on the colour screen. 

A first selection of recipes is set and stored in 

the board directly by the manufacturer accord-

ing to the cooking tests performed in the labo-

ratory. Subsequently, the operator can change 

and personalise these settings as required.

STEAMBOX is also suitable for manual cooking.

The USB connection allows connecting with 

the outside world to save and load the reci-

pes, to update the firmware, and to control the 

HACCP data.

PANNELLO TOUCH SCREEN - La versione 

touch screen permette di programmare e registrare 

le diverse fasi di cottura necessarie alla preparazio-

ne di una ricetta. Ogni programma può contenere 

fino a 9 diverse sequenze e i parametri impostati 

appariranno sullo schermo a colori. Una prima se-

lezione di ricette viene impostata e memorizzata 

nella scheda direttamente dall’azienda in base a 

prove di cottura effettuate in laboratorio. Una volta 

in utenza, l’operatore potrà modificare e persona-

lizzare le impostazioni a proprio piacimento.

STEAMBOX consente però anche la cottura 

in manuale. La connessione USB permette il col-

legamento con il mondo esterno per il salvataggio 

ed il caricamento delle ricette, per l’aggiornamen-

to del firmware, per la gestione dei dati di HACCP.

VANO TECNICO - Il vano tecnico è ventilato 

e protetto da filtro anti-polvere e farine ai fini di sal-

vaguardarlo dagli agenti atmosferici e dalle con-

dizioni ambientali. È inoltre facilmente accessibile 

direttamente dal frontale del forno con un pratico 

sistema di apertura “a libro” del pannello comandi. 

Ciò semplifica di molto le operazioni di manuten-

zione e gli eventuali interventi tecnici, in quanto 

tutte le funzioni di comando sono in questo modo 

ispezionabili dal fronte senza la necessità di ri-

muovere il forno dalla sua posizione di esercizio. 

STEAM TUNER - Nelle versioni H e T, Ste-

ambox dispone di un sistema brevettato che con-

sente di modulare il livello di idratazione del vapore 

calibrando il giusto grado di secchezza o umidità 

in base alla tipologia di cottura, intervenendo così 

sulla QUALITÀ del vapore stesso. 

TECHNICAL COMPARTMENT - The tech-

nical compartment is ventilated and protected by 

a dust and flour filter to safeguard against weather 

and environmental conditions. It can furthermore 

be easily accessed directly from the front of the 

oven by means of a practical “folding” control pan-

el opening system. This simplifies maintenance 

operations and any technical intervention a great 

deal because all the control functions can thus be 

inspected from the front without having to remove 

the oven from its operating position.

STEAM TUNER - The H and T versions of 

the Steambox have a patent pending system that 

allows the user to adjust the degree of steam hy-

dration by setting the correct degree of dryness 

or humidity according to the type of cooking, and 

thereby determine the QUALITY of the same steam.
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(10)GIORIK PATENT PENDING
SISTEMA COMBINATO DI PRODUZIONE DEL VAPORE

STEAM PRODUCTION COMBINED SYSTEM

GIORIK PATENT PENDING
STEAM TUNER
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GIORIK PATENT PENDING
IL SISTEMA BRUCIATORE PREMIX

THE PREMIX BURNER SYSTEM

GIORIK PATENT PENDING
METEO SySTEM
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GIORIK PATENT PENDING
IL SISTEMA BRUCIATORE PREMIX

THE PREMIX BURNER SYSTEM

TURBINA/VENTOLA CONVEZIONE

Steambox dispone di 6 velocità della ventola 

(con la possibilità di utilizzare la sesta anche per 

il raffreddamento a porta aperta). 

La presenza di un inverter elettronico permette di 

azzerare i tempi di inversione della ventola che, 

non essendo mai ferma, consente così tempi più 

rapidi di cottura. Il software che controlla le rota-

zioni della ventola decide i tempi di alternanza in 

base al ciclo di cottura impostato.

Nella fase di apertura della porta, la turbina viene 

arrestata in tempi brevissimi per evitare di disper-

dere calore e di investire l’utilizzatore con even-

tuale vapore residuo.

CONVECTION TURBINE/FAN

Steambox features 6 different fan speeds (with 

the possibility of also using the sixth speed for 

cooling with door open).

The presence of an electronic inverter allows 

resetting the inversion times of the fan which, 

because it never stops, thereby allows faster 

cooking times. The software which controls fan 

rotation decides the alternation times according 

to the set cooking cycle.

During door opening, the turbine is stopped in a 

very short time to prevent heat dispersion and any 

residual steam from scalding the user.

CAMERA - La camera è priva di fughe per 

evitare il deposito di sporco, le strutture porta-te-

glie e il deflettore sono facilmente asportabili per 

la pulizia senza l’ausilio di alcuno strumento.

CHAMBER - The chamber is completely 

without joints to prevent dirt depositing. The pan-

holding structures and the baffle plate are easy to 

remove for cleaning without any tools of any sort 

being required.

DOCCETTA - La doccetta retraibile, per 

una facile pulizia della camera di cottura, è pre-

vista di serie su tutti i forni (ad eccezione di quelli 

con comandi programmabili). 

SPRINKLER - The retracting sprinkler, for 

easy cleaning of the cooking chamber, is fitted as 

standard on all the ovens (except for those with 

programmable controls).

BOOSTER - In STEAMBOX convivono 

due metodi di produzione del vapore: quello 

generato in caldaia e quello in modalità instant. 

Questa sinergia permette di trarre il massimo 

vantaggio dai 2 singoli sistemi, superandone i 

limiti. I vantaggi sono facilmente misurabili in 

termini di rapidità, efficienza, risparmio energe-

tico e qualità del vapore.

IL SISTEMA BRUCIATORE PREMIX

Nelle versioni a GAS, STEAMBOX monta spe-

ciali bruciatori (Giorik patent pending), progettati 

secondo il concetto della premiscelazione di gas 

e aria che, grazie ad un sistema/scambiatore ad 

alta efficienza, garantisce un’ottimizzazione della 

combustione e della resa.

CONTROLLO UMIDITÀ - Per garantire il 

perfetto equilibrio climatico in camera di cottura, 

Giorik ha brevettato un sistema unico di control-

lo dell’umidità (Meteo System) che, grazie ad un 

software che analizza i parametri di riferimento in 

camera, attua le regolazioni di produzione del va-

pore o di scarico dell’umidità.

 BOOSTER - STEAMBOX integrates two 

steam production methods: the boiler-generated 

steam and the instant generated steam. Such a 

synergy enables to benefit from each of the two 

systems, thus overcoming their limitations. The 

benefits provided by this system are easy to 

weight up in terms of speed, efficiency, power 

saving and steam quality.

THE PREMIX BURNER SySTEM

The GAS versions of STEAMBOX are fitted with 

special burners, covered by Giorik patent pending, 

based on the gas/air premix concept and there-

fore on the optimisation of combustion and output 

thanks to a high-efficiency system/exchanger.

 HUMIDITy CONTROL - The single humid-

ity control system (Meteo System), covered by 

Giorik patent pending, makes it possible to pro-

duce a perfect climatic situation inside the cook-

ing chamber as it is fitted with a software that 

analyses the reference parameters in the cooking 

chamber, implementing the steam production or 

the humidity release adjustments needed to en-

sure ideal conditions for any kind of cooking.
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the
Rooster Booster  rooSTer BooSTer

Rooster Booster rappresenta l’evoluzione del 

forno Steam box pensata per la cottura dei polli. 

La macchina sfrutta tutta la potenza e velocità 

del sistema combinato di produzione del vapore 

(Giorik patent pending) garantendo, con tempi di 

cottura molto ridotti e minimo calo di peso, un 

prodotto cotto perfettamente.

La presenza del BOOSTER, il microboiler (Giorik 

patent pending) che riesce a limitare il consumo 

a 1 kW (nei forni di capienza 6 e 10 teglie, 2 kW 

nei forni più grandi), consente tempi di messa a 

punto e di ripresa inferiori alla media, garanten-

do la cottura dei polli in soli 35 minuti. Con una 

cottura più breve, il risultato sarà un minor calo 

di peso della carne, che rimarrà quindi più mor-

bida e succosa. Oltre ad una maggior resa della 

cucina, sarà anche sufficiente un minor utilizzo 

di condimenti, necessari per le cotture più lun-

ghe, ottenendo un cibo più salubre e leggero.

 rooSTer BooSTer

Rooster Booster represents the evolution of the 

Steambox oven designed for cooking chickens. 

The machine harnesses all the power and speed 

of the steam generation combined system (Gio-

rik patent pending), guaranteeing short cooking 

times, minimal loss in weight and a perfectly co-

oked product.

The BOOSTER, the Giorik patented micro-boiler, 

which manages to limit consumption to 1 kW 

(in ovens with a capacity of 6 or 10 tins) and 2 

kW in bigger ovens, permits lower than average 

adjustment and resumption times, guaranteeing 

cooked chickens in just 35 minutes. With shor-

ter cooking times, the outcome will be a lower 

weight loss of the meat, which will therefore 

remain soft and succulent. In addition to a gre-

ater yield in the kitchen, fewer condiments will 

be needed, required for longer cooking times, to 

obtain healthier and lighter food. 

 FaT SeparaTor

Nella versione Rooster Booster, il forno viene ac-

cessoriato con un vassoio di raccolta dei grassi 

che vengono convogliati in un raccoglitore posto 

sotto la camera di cottura. Questo riduce la loro 

evaporazione o bruciatura durante la cottura e 

quindi l’inquinamento dell’aria all’interno del forno.

A fine servizio il vassoio può essere rimosso, 

assieme alle griglie, e messo in lavastoviglie. A 

questo punto il forno può essere pulito attraver-

so uno dei cicli automatici di auto lavaggio ed i 

grassi raccolti nella vasca sotto al forno possono 

essere smaltiti adeguatamente dagli operatori.

 FaT SeparaTor

In the Rooster Booster version, the oven will be 

supplied with a fat collection tray. Fats will be 

channelled into a collector beneath the cooking 

chamber. This reduces their evaporation or bur-

ning during cooking, hence air pollution inside the 

oven. At the end of service, the tray can be re-

moved, together with the grid, and placed in the 

dishwasher. The oven can then be cleaned using 

one of the automatic self-washing cycles and the 

fats gathered in the tank beneath the oven may be 

appropriately disposed of by the staff.

the chicken performer
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 porTa paSSanTe

Rooster Booster può essere fornito in versione 

PASSANTE, con una porta al posto del pannello 

posteriore. L’utilità di questa soluzione è eviden-

te nel mercato retail nel quale la zona di prepa-

razione può essere posta dalla parte opposta 

rispetto alla zona di servizio degli operatori.

 paSS-ThroUGh verSIon

Rooster Booster can also be supplied in a PASS-

THROUGH version, with a door instead of the 

rear panel. The usefulness of this solution on the 

retail market is clear, whereby the preparation 

area may be positioned opposite the staff ser-

vice area.

ROOSTER BOOSTER
THE CHICkEN PERfORMER
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 La versione Touch screen dei forni Steam-

box si compone di 2 varianti, che si differenziano 

per tipologia di produzione del vapore: 

 • La versione H dispone di un sistema com-

binato di produzione del vapore (Giorik patent 

pending) che integra un innovativo generatore ad 

alta efficienza al vapore generato in modalità IN-

STANT, ossia mediante la nebulizzazione dell’ac-

qua sugli elementi riscaldanti. In questo modo 

si abbatte drasticamente il costo di esercizio e si 

evitano i limiti dei due singoli sistemi.

 • Nella versione T il vapore viene invece ge-

nerato in modalità INSTANT, cioè mediante la 

nebulizzazione dell’acqua sugli elementi riscal-

danti.

 The touch screen version of Steambox ov-

ens consists of two variations, which differ due to 

the type of steam production.

 • H version features a combined steam 

production system, covered by Giorik patent 

pending, which integrates an innovative steam 

generator with INSTANT mode, i.e. by means 

of water nebulisation on the heating elements. 

This system considerably reduces running costs 

and overcomes the limits of the two individual 

systems.

 • In the T version steam is generated in IN-

STANT mode, i.e. by nebulising water on the 

heating elements.

SISTEMA COMBINATO DI PRODUZIONE VAPORE 
(GENERATORE PIù MODALITÀ INSTANT)

COMBINED STEAM PRODUCTION SYSTEM 
(HIGH EFFICIENCY BOILER PLUS INSTANT MODE)

PRODUZIONE DI VAPORE
IN MODALITÀ INSTANT

STEAM PRODUCTION IN INSTANT MODE
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ToUCh SCreen verSIon

1 On/Off.

2 Touch screen panel:

 • Temperature control from 50° to 300°C;

 • Time control from 1’ to 120’; presence 

 of infinite function;

 • Cooking modes: convection, steam,

  mixed convection/steam;

 • Delta T cooking;

 • Cooking with probe;

 • Cooking chamber humidity control (Meteo

  system);

 • Steam tuner: dry-wet steam;

 • Inverter-controlled fan with possibility

  of controlling 6 different speeds;

 • Motorised air-valve opening.

3 Timed light key, for halogen lighting, 

fitted in door.

4 Preset cooking programmes. Possibility 

of controlling 9 cooking phases for 

each programme.

5 Back key.

6 Cooking cycle start/stop key (once the last 

cycle has terminated, the start/stop key can 

be pressed again to repeat the same cycle).

7 Single control by means of just one jog/dial 

encoder knob for navigating through all oven 

operations. “Push-to-set” function for quickly 

setting all cooking parameters.

verSIone ToUCh SCreen

1 On/Off.

2 Pannello touch screen:

 • Controllo della temperatura da 50° a 300°C;

 • Controllo del tempo da 1’ a 120’; presenza

  della funzione infinito;

 • Modalità di cottura: convezione, vapore, 

 misto convezione/vapore;

 • Modalità di cottura in Delta T;

 • Cottura con spillone;

 • Controllo umidità del clima in camera di 

 cottura (Meteo system);

 • Steam tuner: modulazione del vapore 

 (secco-bagnato);

 • Ventola controllata da inverter con la 

 possibilità di gestire 6 velocità;

 • Apertura motorizzata valvola di sfiato.

3 Tasto luce temporizzato, per l’illuminazione alo-

gena, inserita nella porta.

4 Programmi di cottura preimpostati. Possibilità 

di gestire 9 fasi di cottura per ogni programma.

5 Pulsante back.

6 Tasto start/stop (una volta terminato l’ultimo 

ciclo, si può ripremere il tasto start/stop per 

ripetere lo stesso ciclo).

7 Controllo per mezzo di una manopola encoder 

jog/dial per navigare attraverso le funzioni del 

forno. Funzione “push-to-set” per la rapida 

impostazione di tutti i parametri di cottura.

PANNELLI TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN CONTROL PANELS

STEAMBOX | 17
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 La versione Programmabile dei forni Ste-

ambox si compone di 2 varianti, che si differen-

ziano per tipologia di produzione del vapore:

 • Nella versione M il vapore viene generato 

in modalità combinata INSTANT + BOILER AD 

ALTA EFFICIENZA.

 • Nella versione P il vapore viene generato in 

modalità INSTANT.

 The programmable version of Steambox 

ovens consists of two variations, which differ due 

to the type of steam production.

 • M version features the new steam pro-

duction system, combining HIGH EFFICIENCY 

STEAM GENERATOR with the INSTANT system.

 • In the P version steam is generated in IN-

STANT mode.

VersioNe ProGrAMMABiLe

1 On/Off.

2 Modalità di cottura: convezione, vapore, misto 

convezione/vapore.

3 Cottura in Delta T.

4 Controllo della temperatura.

5 Cottura con spillone.

6 Controllo del tempo.

7 Ventola controllata da inverter con la possibil-

ità di gestire 6 velocità.

8 Controllo di umidità del clima in

 camera di cottura (Meteo system).

9 Selezione fasi di cottura.

10 Selezione dei programmi.

11 Impostazione lavaggio.

12 Tasto luce temporizzato, per l’illuminazione 

alogena, inserita nella porta.

13 Tasto apertura motorizzata valvola di sfiato.

14 Unico controllo per mezzo di una sola mano-

pola encoder jog/dial che permette di navigare 

attraverso tutte le funzioni del forno. Funzione 

“push-to-set” per la rapida impostazione di 

tutti i parametri di cottura.

SISTEMA COMBINATO DI PRODUZIONE VAPORE 
(GENERATORE PIù MODALITÀ INSTANT)

COMBINED STEAM PRODUCTION SYSTEM 
(HIGH EFFICIENCY BOILER PLUS INSTANT MODE)

PRODUZIONE DI VAPORE
IN MODALITÀ INSTANT

STEAM PRODUCTION IN INSTANT MODE

STEAMBOX | 18



ProGrAMMABLe VersioN

1 On/Off.

2 Cooking modes: convection, steam, mixed 

convection/steam.

3 Delta T cooking.

4 Temperature control.

5 Cooking with probe.

6 Time control.

7 Inverter-controlled fan with possibility of con-

trolling 6 different speeds.

8 Cooking chamber humidity control.

9 Cooking phases selection.

10 Programme selection.

11 Washing set up.

12 Time light key, for halogen lighting,

 fitted in the door.

13 Motorised air-valve opening.

14 Single control by means of just one jog/dial 

encoder knob for navigating through all oven 

operations. “Push-to-set” function for quickly 

setting all cooking parameters.

PANNELLO PROGRAMMABILE
PROGRAMMABLE PANEL
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 SISTema DI lavaGGIo

Disponibile su richiesta un sistema innovativo di 

lavaggio, che riducendo al minimo l’intervento 

manuale degli operatori, permette di ottimizzare i 

tempi nel flusso di lavoro della cucina, soprattutto 

se effettuato durante le ore notturne.

La doccetta retraibile, per una facile pulizia della 

camera di cottura, è prevista invece di serie su 

tutti i forni (ad eccezione di quelli con comandi 

programmabili).

 waShInG SYSTem

An innovative washing system is available on re-

quest, which reduces to a minimum the manual 

intervention of staff and allows kitchen work flow 

times to be optimised, especially if carried out 

at night.

In order to allow easy cleaning of the cooking 

chamber, the retractable shower head is instead 

included on all ovens (apart from ovens with pro-

grammable controls).

CONSUMI d’ACqUA RIdOTTI
REDUCED WATER CoNSUmpTIoN

 SteamBox
 Sistema tradizionale / Traditional system
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SISTEMA DI LAVAGGIO
WASHING SYSTEM

 Il sistema di lavaggio è completamente 

automatico a ciclo chiuso e richiede quindi un in-

tervento manuale dello staff di cucina solo in fase 

di avvio del processo. Il detergente consigliato da 

Giorik, fornibile su richiesta, è garantito per le sue 

proprietà sgrassanti non abrasive, formulate per 

non compromettere le superfici del forno, ed è 

posizionabile su una vaschetta che ne consente il 

caricamento automatico, anche questa acquista-

bile come optional. 

La necessità di effettuare il lavaggio, per una puli-

zia profonda del forno a seguito di un suo utilizzo 

intensivo, viene notificata direttamente all’utente 

tramite visualizzazione del messaggio sul display 

del pannello comandi, in base ai cicli di cottura re-

alizzati fino a quel momento.

Come per tutte le funzioni progettate per la gam-

ma Steambox, anche il sistema di lavaggio è stato 

studiato per garantire il massimo risultato prestan-

do attenzione al risparmio energetico e conse-

guentemente al risparmio economico. Il consumo 

di acqua richiesto per l’espletamento del ciclo è 

infatti ridotto al minimo.

 The washing system is fully automatic with a 

closed cycle and therefore only requires the manu-

al intervention of the kitchen staff at the start of the 

process. The detergent recommended by Giorik 

(available on request) is guaranteed in terms of its 

non-abrasive, degreasing properties. It is formu-

lated so as not to damage the oven’s surfaces and 

can be placed in a tray to allow automatic loading 

(the tray may also be purchased as optional).

The need to perform the wash – in order to deep 

clean the oven following intensive use – is commu-

nicated directly to the user by showing the mes-

sage on the control panel display, in accordance 

with the cooking cycles that have been carried out 

up until that moment.

Like all the functions designed for the Steambox 

range, the washing system was researched to 

guarantee top results, while paying attention to en-

ergy saving and financial savings at the same time. 

The water consumption required to complete the 

cycle is reduced to a bare minimum.
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Menu
START

STOP

FORNI CON
PANNeLLo ToUCH sCreeN
OVEN WITH
TOUCH SCREEN PANEL

H VERSIONI CON BOILER AD ALTA EFFICIENZA / TOUCH SCREEN | VERSIONS WITH HIGH EFFICIENCY BOILER / TOUCH SCREEN

Modello
Model

Dimensioni 
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

LxPxH LxPxH

mm GN v kW mm GN v kW

sBHe061 850x770x780 6 GN 1/1 3N 400 11,4 sBHG061 850x770x780 6 GN 1/1 1N 230 12 + 1,4 

sBHe101 850x770x1060 10 GN 1/1 3N 400 16,7 sBHG101 850x770x1060 10 GN 1/1 1N 230 19 + 1,7 

sBHe062 1120x850x780 6 GN 2/1 3N 400 21,4 sBHG062 1120x850x780 6 GN 2/1 1N 230 20 + 1,4 

sBHe102 1120x850x1060 10 GN 2/1 3N 400 28,3 sBHG102 1120x850x1060 10 GN 2/1 1N 230 28 + 3,3 

sBHe201 930x830x1850 20 GN 1/1 3N 400 33,3 sBHG201 930x830x1850 20 GN 1/1 1N 230 38 + 3,3 

sBHe202 1200x910x1850 20 GN 2/1 3N 400 54,1 sBHG202 1200x910x1850 20 GN 2/1 1N 230 56 + 4,1 

T VERSIONI CON VAPORE INSTANT / TOUCH SCREEN | VERSIONS WITH INSTANT STEAM / TOUCH SCREEN

Modello
Model

Dimensioni 
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

LxPxH LxPxH

mm GN v kW mm GN v kW

sBTe061 850x770x780 6 GN 1/1 3N 400 10,4 sBTG061 850x770x780 6 GN 1/1 1N 230 12 + 0,4 

sBTe101 850x770x1060 10 GN 1/1 3N 400 15,7 sBTG101 850x770x1060 10 GN 1/1 1N 230 19 + 0,7 

sBTe062 1120x850x780 6 GN 2/1 3N 400 20,4 sBTG062 1120x850x780 6 GN 2/1 1N 230 20 + 0,4 

sBTe102 1120x850x1060 10 GN 2/1 3N 400 25,8 sBTG102 1120x850x1060 10 GN 2/1 1N 230 28 + 0,8 

sBTe201 930x830x1850 20 GN 1/1 3N 400 30,8 sBTG201 930x830x1850 20 GN 1/1 1N 230 38 + 0,8 

sBTe202 1200x910x1850 20 GN 2/1 3N 400 51,6 sBTG202 1200x910x1850 20 GN 2/1 1N 230 56 + 1,6 



FORNI CON 
PANNeLLo ProGrAMMABiLe
OVEN WITH 
PROGRAMMABLE PANEL

M VERSIONI CON BOILER AD ALTA EFFICIENZA / PROGRAMMABILE | VERSIONS WITH HIGH EFFICIENCY BOILER / PROGRAMMABLE

Modello
Model

Dimensioni 
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

LxPxH LxPxH

mm GN v kW mm GN v kW

sBMe061 850x770x780 6 GN 1/1 3N 400 11,4 sBMG061 850x770x780 6 GN 1/1 1N 230 12 + 10,4 

sBMe101 850x770x1060 10 GN 1/1 3N 400 16,7 sBMG101 850x770x1060 10 GN 1/1 1N 230 19 + 1,7 

sBMe062 1120x850x780 6 GN 2/1 3N 400 21,4 sBMG062 1120x850x780 6 GN 2/1 1N 230 20 + 1,4 

sBMe102 1120x850x1060 10 GN 2/1 3N 400 28,3 sBMG102 1120x850x1060 10 GN 2/1 1N 230 28 + 3,3 

sBMe201 930x830x1850 20 GN 1/1 3N 400 33,3 sBMG201 930x830x1850 20 GN 1/1 1N 230 38 + 3,3 

sBMe202 1200x910x1850 20 GN 2/1 3N 400 54,1 sBMG202 1200x910x1850 20 GN 2/1 1N 230 56 + 4,1 

P VERSIONI CON VAPORE INSTANT / PROGRAMMABILE | VERSION WITH INSTANT STEAM / PROGRAMMABLE

Modello
Model

Dimensioni 
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions Capacità

Capacity
Tensione
Voltage

Potenza
Power

LxPxH LxPxH

mm GN v kW mm GN v kW

sBPe061 850x770x780 6 GN 1/1 3N 400 10,4 sBPG061 850x770x780 6 GN 1/1 1N 230 12 + 0,4 

sBPe101 850x770x1060 10 GN 1/1 3N 400 15,7 sBPG101 850x770x1060 10 GN 1/1 1N 230 19 + 0,7 

sBPe062 1120x850x780 6 GN 2/1 3N 400 20,4 sBPG062 1120x850x780 6 GN 2/1 1N 230 20 + 0,4 

sBPe102 1120x850x1060 10 GN 2/1 3N 400 25,8 sBPG102 1120x850x1060 10 GN 2/1 1N 230 28 + 0,8 

sBPe201 930x830x1850 20 GN 1/1 3N 400 30,8 sBPG201 930x830x1850 20 GN 1/1 1N 230 38 + 0,8 

sBPe202 1200x910x1850 20 GN 2/1 3N 400 51,6 sBPG202 1200x910x1850 20 GN 2/1 1N 230 56 + 1,6 

SINTESI DELLE DIFFERENZE TRA LE VERSIONI | SUMMARY OF THE DIFFERENCES BETWEEN THE VERSIONS

Funzioni / Functions steambox H steambox T steambox M steambox P

Generazione vapore combinata (pp) / Combined steam production system (pp) • — • —

Meteo system (pp) / Meteo system (pp) • • • •

Steam tuner (pp) / Steam tuner (pp) • • — —

Cottura a bassa temperatura da 30°C / Low temperature cooking at 30°C • — • —

Cottura a bassa temperatura da 50°C / Low temperature cooking at 50°C • • • •

Raffreddamento in cottura / Cooling during cooking • • — —

Mantenimento / Maintenance • • — —

Cottura multilivello / Multi level cooking • • — —

Informazioni di sistema / Info system • • — —
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