
Unica al mondo

SLIDECONTROL

Far scivolare anziché regolare
La tecnica di comando brevettata di MENU SYSTEM

L’innovazione di MENU SYSTEM sembra comandata da una mano 
magica. La parola inglese “slide” significa scivolare ed effettivamente 
questa tecnica consente di comandare la potenza spostando la padella 
sul piano di cottura.
Il cuoco si riprende il controllo completo del processo di cottura. 
SLIDECONTROL è sinonimo di cottura intuitiva – senza distrazioni, 
senza compromessi – concentrandosi sulla preparazione pura e 
semplice. La tecnica di lavoro con piccole padelle e casseruole viene 
rivoluzionata. Se la padella viene messa al centro del piano di cottura si 
sprigiona la massima potenza. Se ora la si sposta di alcuni centimetri 
dal centro, non importa in che direzione, la potenza di cottura si riduce 
velocemente ed in modo costante. La padella rimane completamente 
sulla bobina. Un display informativo digitale mostra in qualsiasi 
momento l’effettivo assorbimento di potenza. La regolazione avviene 
quindi esclusivamente muovendo la padella. Basta un gesto della mano 
per ottenere in qualsiasi momento la potenza desiderata.

Ottimizzazione del rendimento

Riconoscimento automatico del tipo di padella

Massima densità di potenza

Potenza di cottura comandabile spostando le padelle

Sistema di protezione integrale delle stoviglie di cottura

La tecnica di comando SLIDE-

CONTROL di MENU SYSTEM è 

stata insignita del premio per le 

innovazioni «Catering Equipment 

& Supplies Exellence Award 

2008» all’Hotelympia di Londra.



MENU SYSTEM sviluppa e produce da sé tutti i componenti della sua 
tecnologia di induzione. Costruendo solo cucine, MENU SYSTEM si 
concentra completamente su questa tecnica d’avanguardia. Come pio-
niere nella tecnica dell’induzione, MENU SYSTEM ha immesso sul mer-
cato i primi apparecchi per la cottura ad induzione già all’inizio degli 
anni ’80. Nessun’altra azienda può vantare più esperienza nella mes-
sa a punto e nell’impiego della tecnologia dell’induzione nella cucina 
professionale. L’attuale tecnologia di induzione di MENU SYSTEM di 
quinta generazione riunisce in sé l’esperienza maturata e tutte le cono-
scenze tecnologiche e applicative di un leader del mercato.
 

La tecnica ad induzione di MENU SYSTEM

La tecnologia di induzione messa a punto e brevettata 
da MENU SYSTEM è unica al mondo. Le reazioni entu-
siastiche degli utilizzatori lo confermano: la nuova tecni-
ca di MENU SYSTEM rappresenta un passo da gigante a 
livello di qualità d’uso e funzionalità. Ora in qualsiasi 
momento avete il controllo completo del processo di cot-
tura. Cucinare in modo intuitivo, senza distrazioni, senza 
compromessi – essere solo e completamente un cuoco. 
L’apporto di energia e pertanto la potenza di cottura si 
comandano con il movimento della padella. Essa viene 
valutata elettronicamente in ogni fase.  Ogni padella si 
può regolare indipendentemente. Voi siete sempre in-
formati sull’assorbimento di potenza effettivo tramite 
un display informativo digitale. Sia che si tratti di cuci-
nare a fuoco lento o di cuocere con forza, di rosolare 
intensamente o di tenere in caldo a calore ridotto – ba-
sta un gesto della mano per ottenere esattamente il ri-
sultato desiderato. Per la prima volta nella storia una 
tecnica di induzione è in grado di riconoscere il tipo di 
padella. I nostri sistemi si ottimizzano completamente 
da soli in base alla padella impiegata. Il rendimento si 
massimizza, nel processo di cottura si ottiene un consi-
derevole risparmio energetico. Questa è la tecnologia di 
quinta generazione.

Tecnologia di quinta generazione


