
made in italy

SiRiO

la cottura per l’arte pasticcera

PA S T R Y  L I N E

Baking for pastry-making
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innoviamo, progettiamo e realizziamo con 
cura made in italy forni e lievitatori per ga-
stronimia, panificazione, pasticceria.
Siamo un’azienda che appartiene ad un 
Gruppo solido, organizzato, primo in italia e 
leader mondiale nel settore dell’arte Bianca 
e dell’industria dolciaria: una garanzia di 
qualità e capacità produttiva ad alto livello di 
industrializzazione.

i nostri prodotti, scelti in tutto il mondo, assi-
curano alte prestazioni e massima semplicità 
d’uso. la vasta gamma disponibile permette 
al professionista di trovare sempre la soluzio-
ne adatta alle esigenze di ogni settore: caffé, 
hotel, catering e grande e media ristorazione.

We innovate, design, and carefully manufac-
ture Made in Italy ovens and proofers for the 
gastronomy, bakery, and pastry sectors.
We are a company that belongs to a solid, 
organized Group. A leader in the art of baking 
and the confectionery industry both in Italy 
and worldwide.  A guarantee of quality and a 
production capacity with a high level of indus-
trialization.

Our products, which are chosen all over the 
world, ensure for high performance and maxi-
mum ease of use. The wide range available al-
lows professionals to always find the solution 
that meets the needs of every sector: cafés, 
hotel, catering, and large and medium food 
services.

innOvaziOne cOntinua 
e cuRa made in italy
Un’azienda dinamica per un futuro di qualità

made in italy caRe and 
cOntinuOuS innOvatiOn
A dynamic company for a quality-based future

azienda e tecnOlOGia  /  cOmpany and technOlOGy

made in italy
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la linea forni SiRiO è stata creata per sod-
disfare tutte le esigenze degli esperti in arte 
pasticcera: la varietà di modelli e soluzioni 
possibili, permette al professionista di sce-
gliere un prodotto su misura.
ciascun forno SiRiO assicura una cottura 
ottimale del prodotto, rapida e uniforme, ridu-
cendo al minimo i consumi.

la linea è suddivisa in due serie di modelli: 
dai più compatti della Small line, elettrici a 
3-4 teglie, ai più capienti della Big line, elet-
trici o a gas con 6-10 teglie. 
il tipo di controllo può essere meccanico, es-
senziale ma completo, o elettronico digitale, 
per chi desidera poter gestire tutte le funzio-
nalità del forno.

The line of SIRIO ovens has been created to 
meet all the needs of experts in the art of 
pastry making. The variety of models and pos-
sible solutions allows professionals to be able 
to select a customized product.
Each SIRIO oven ensures that products are 
baked perfectly, in a rapid and uniform man-
ner, reducing consumption to a minimum.

The line is divided into two series of models: 
from the most compact of the Small Line - 
electric with 3-4 trays - to the largest of the 
Big Line - electric or gas with 6-10 trays.
The ovens can be equipped with mechanic 
controls, an essential but complete solution, 
or else with  digital electronic controls, for 
those who want to be able to manage all the 
functions of the oven.

dOve il pROdOttO diventa 
GuStOSO e fRaGRante
Sirio. La gamma forni per il pasticcere

wheRe the pROduct BecOmeS 
taSty and fRaGRant
Sirio. A range of ovens for pastry chefs

fORni SiRiO  /  SiRiO OvenS
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cOttuRa peRfetta  /  peRfectly BaKed

• calORe OmOGeneO
Air Pro. Una cottura uniforme e 
avvolgente, al cuore del prodotto

• vapORe ideale
Steam Pro. La giusta umidità per 
uno sviluppo ottimale del prodotto

unifORm heat
Air Pro. Bakes in a uniform, enveloping 
manner, to the core of the product

ideal Steam
Steam Pro. The right amount of moisture 
that  optimally develops the product

il sistema di distribuzione dell’aria  air pro 
garantisce una diffusione morbida e omo-
genea del calore all’interno della camera. il 
risultato è una cottura perfetta in ogni punto 
di ciascuna teglia, anche per i prodotti più 
delicati e leggeri.

nelle prime fasi di cottura - le più delicate - un 
corretto apporto di umidità favorisce uno svilup-
po ottimale del prodotto e delle sue caratteristi-
che organolettiche.
Grazie a Steam pro è possibile regolare la tem-
peratura e l’immissione di vapore nella camera di 
cottura in base al tipo di prodotto.

The Air Pro air distribution system guarantees 
gentle, uniform heat within the chamber. The 
result is a perfectly baked product across the 
entire baking tray, even for the lightest, most 
delicate products.

In the first stages of baking - the most delicate 
ones - a proper moisture content helps the 
product develop in optimal conditions, while also 
developing its organoleptic properties.
Thanks to Steam Pro, in relation to the type of 
product. the temperature and steam in the baking 
chamber can be adequately adjusted.
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• deumidificaziOne
Dry Pro. Prodotti croccanti fuori e 
morbidi dentro

• cOttuRa a vapORe
Per offrire una gamma 
di prodotti per tutti i gusti

dehumidifieR
Dry Pro. For products that are crispy on the 
outside and soft on the inside

Steam cOOKinG
When offering a range of products 
for all tastes

il sistema dry pro consente di espellere rapi-
damente l’aria umida dalla camera di cottura 
quando si desidera rendere croccante e dorata 
la superficie di un prodotto.

per tutte le ricette di pane e pasticceria cotta 
a vapore, i forni Sirio permettono di creare 
un vapore ideale, saturo di umidità e ad alta 
temperatura.

The Dry Pro system allows you to quickly expel 
moist air from the baking chamber when exter-
nally crisped products with a golden surface are 
desired.

For all  bread and pastry recipes that require 
to be steam cooked, Sirio ovens allow to 
create an ideal level of steam, saturated with 
moisture, at a high temperature.
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aSpetti funziOnali  /  functiOnal aSpectS

• SuBitO caldO
Raggiunge rapidamente la 
temperatura impostata

• SiStema lavaGGiO
Pulire a fondo il forno 
e in modo facile e veloce

faSt heatinG
Quickly reaches the set temperature

cleaninG SyStem
Clean the oven thoroughly, 
quickly, and easily

l’efficienza del sistema di riscaldamen-
to fast heating, e la qualità dei materiali 
costruttivi impiegati, assicurano prestazioni 
elevate e costanti: il raggiungimento della 
temperatura impostata avviene in modo 
rapido e preciso a favorendo una migliore 
cottura del prodotto.

il sistema di lavaggio integrato assicura una cor-
retta pulizia della camera di cottura ad ogni fine 
ciclo, permettendo di avere sempre un ambiente 
di lavoro sanificato (optional).

The efficiency of the Fast Heating system, 
along with the quality of the manufacturing 
materials used, ensures for a constant high 
performance. The set temperature is reached 
quickly and accurately, resulting in an ideally 
baked product.

The integrated cleaning system ensures that the 
baking chamber be properly cleaned at the end of 
each cycle, always allowing for a sanitized work 
environment (optional).

forni tradizionali
Standard ovens

forni SiRiO/ Sirio ovens

FAST HEATING 
1 °c ogni 1,5 secondi

1 °C every 1,5 seconds
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• eneRGy Save
Ottimizza i consumi e li riduce 
durante le fasi non produttive

• BidiReziOnali
Un flusso d’aria più avvolgente 
sulla superficie del prodotto

eneRGy SavinG
Optimizes and reduces consumption 
during non-productive phases

twO-way aiR flOw
A more enveloping flow of air on 
the surface of the product

la qualità e il dimensionamento dell’isolamento 
termico dei forni unipro sono stati pensati per 
ridurre gli sprechi energetici. 
a questo si aggiungono le funzioni di risparmio 
energy Save che consentono di ottimizzare i 
consumi durante la cottura e di ridurli al minimo 
nelle fasi non produttive.

la possibilità di alternare il giro dei motori 
permette di avere una ventilazione bidirezio-
nale che avvolge la superficie del prodotto 
portando il calore in ogni punto, assicurando 
così una perfetta uniformità di cottura.

The quality and sizing of the heat insulation in 
Unipro ovens  was designed to reduce energy 
waste. Additionally, the Energy Save features 
allow you to optimize consumption during baking 
and minimize it during non-productive phases.

The possibility of alternating the rotation of 
the motors allows for a two-way ventilation 
that envelops the surface of the product, 
carrying the heat at every point, therefore, 
ensuring perfect uniformity while baking.

FOrnI TrDIZIOnALI

standard ovens

FORNI SIRIO 
sIrIo ovens

ENERGY SAVE
RISPARMIO

+ 30%
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elementi cOStRuttivi  /  StRuctuRal elementS

• Realizzati in acciaiO 
inOX aiSi 304
la camera di cottura e il sup-
porto teglia sono realizzati in 
acciaio aiSi 304, per garantire 
maggiore robustezza e durata 
nel tempo.

in aiSi 304 StainleSS 
Steel
The baking chamber and tray 
supports are in AISI 304 stain-
less steel, in order to ensure 
resilience and greater durabili-
ty in time.

• dOppiO vetRO tempeRatO 
apRiBile (BiG line)
il doppio vetro temperato 
riduce la dispersione del 
calore. può essere facilmente 
aperto per agevolare le opera-
zioni di pulizia.

OpenaBle dOuBle  
tempeRed GlaSS  (BiG line)
Double tempered glass re-
duces heat dispersion. It can 
be easily opened to facilitate 
cleaning.

• dOppiO vetRO 
tempeRatO eStRaiBile
(Small line)
per facilitare la pulizia, il vetro 
può essere facilmente estrat-
to. il vetro è doppio e tempe-
rato, per ridurre la dispersione 
del calore.

eXtRactaBle dOuBle 
tempeRed GlaSS 
(Small line)
To facilitate cleaning, the 
glass can be easily extracted. 
The glass is double and tem-
pered to reduce heat disper-
sion.

• GuaRniziOne fORnO 
in pezzO unicO 
la guarnizione porta costi-
tuita da un pezzo unico sfi-
labile, assicura una chiusura 
ermetica perfetta che dura nel 
tempo.

One-piece Oven 
dOOR Seal
The one-piece extractable 
door seal ensures a perfect 
hermetic seal that is durable 
over time.

• maniGlia cOn apeRtuRa  
BidiReziOnale (BiG line)
la maniglia è ad apertura 
bidirezionale, studiata per 
facilitare il professionista nel 
suo lavoro.

twO-way handle 
(BiG line)
The handle opens two ways, 
designed to facilitate the pro-
fessional in his work.
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• luci in cameRa 
(Small line)
illuminano il prodotto in 
camera rendendolo sempre 
ben visibile durante le fasi di 
cottura.

chamBeR liGhtS 
(Small line)
lights in the chamber make 
the product always visible 
during baking.

• luci in cameRa e luci 
pORta (BiG line)
l’aggiunta di luci sulla porta 
assicura un’illuminazione 
ottimale su tutti i prodotti in 
cottura.

chamBeR liGhtS and 
dOOR liGhtS (BiG line)
the addition of lights on the 
door ensures for optimal 
lighting for all the products 
being baked.

• zOna di iSpeziOne 
cOmpOnenti elettRici
pensata per consentire un 
facile accesso alle parti elet-
triche in caso di necessità.

electRical 
cOmpOnentS 
inSpectiOn aRea
designed to allow easy ac-
cess to electrical parts when 
needed.

• caRteR di aSpiRaziOne 
RimOviBile peR facile 
pulizia fORnO
il carter di aspirazione è facil-
mente rimovibile per facilitare 
un’agevole pulizia del forno.

RemOvaBle SuctiOn 
caSinG fOR eaSy Oven 
cleaninG
the suction casing is easily 
removable, so that the oven 
can be easily cleaned. 

• piedini in acciaiO inOX 
ReGOlaBili (BiG line)
Robusti, resistenti e regola-
bili in altezza, permettono un 
posizionamento perfetto del 
forno.

adJuStaBle StainleSS 
Steel feet (BiG line)
durable, resistant, and adjust-
able in height, they allow to 
position the oven perfectly.
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taStieRe cOmandi  /  cOntROlS

cOntROllO facile 
e cOmpletO
Tastiera meccanica 
o elettronica digitale

eaSy and cOmplete 
cOntROl
Mechanic or digital  
electronic controls

meccanica (m)
il controllo semplice
e immediato del forno.

mechanic (m)
Simple and straightforward control 
of the oven.

elettROnica diGitale (e)
per chi desidera poter controllare tutte 
le funzioni ed i parametri del forno.

diGital electROnic (e)
For those who want to be able to 
control all functions and parameters 
of the oven.

i forni della linea Sirio permettono di sceglie-
re il tipo di controllo che si desidera, in base 
alle proprie preferenze e necessità.
la tastiera meccanica è stata pensata per 
chi vuole un controllo semplice ed imme-
diato del forno, mentre per chi ha necessità 
di gestire  tutte le funzioni e i parametri 
disponibili, la tastiera elettronica digitale è la 
scelta ideale.

The Sirio line ovens can be equipped with the 
type of control desired, depending on prefer-
ences and needs.
The mechanic controls are designed for those 
who to want simple and straightforward oven 
controls, while those who need to manage 
all the functions and parameters available, 
the digital electronic controls are the ideal 
choice.

M

M

E

E



13

TIPO COTTuRA / TYPE OF bAkING

cottura a convezione con temperatura variabile da 30 °c a 280 °c
Convection baking with temperatures ranging from 30° C to 280° C
cottura convezione + vapore con temperatura variabile da 48 °c a 280 °c
Convection baking + Steam with temperatures ranging from 48° C to 280° C
cottura vapore
Steam cooking
DIFFuSIONE DELL’ARIA IN CAMERA COTTuRA / AIR DIFFuSION IN THE bAkING CHAMbER

Sistema aira air pro con ventole ad inversione di marcia
Air Pro System with reverse fan direction
Sistema aira aiR pro con 2 velocità dei flussi d’aria in camera impostabili dall’utente
The Air Pro System, with 2 speeds of airflow in the chamber, can be set by the user
GESTIONE DELL’uMIDITà IN CAMERA DI COTTuRA / MOISTuRE CONTROL IN bAkING CHAMbER

Sistema rimozione rapida dell’umidità dalla camera di cottura (dRy pro)
Quick moisture expulsion in the baking chamber  (dry pro)
Sistema vapore Steam pro con umidità settabile(%): 15 - 25 - 50 - 75 - 100 - continuo
Steam Pro System with adjustable moisture (%): 15 - 25 - 50 - 75 - 100 - continuous
Sistema vapore Steam pro con umidità variabile dal 10 al 100%
Steam Pro System with variable moisture from 10% to 100%
Sistema vapore Steam pro con immissione manuale di umidità
Steam Pro System with manual moisture input
FuNzIONALITà / FuNCTIONS

99 programmi memorizzabili, 6 fasi di cottura
Store 99 programs, 6 baking phases 
Gestione ricette
Manage Recipes
timer
Timer
visualizzazione del tempo per fine cottura
Displays end of baking time
visualizzazione valore nominale temperatura di camera
Displays nominal temperature value in chamber
temperatura impostabile dall’utente in °c o °f
Temperature can be set by the user in °C or °F
pre riscaldamento
Pre-Heating
impostazione temperatura termostato
Thermostat temperature setting
Raffreddamento rapido
Fast cooling
Start & stop
Start & stop
funzioni sonda al cuore del prodotto
Temperature probe for product core
limitatore di temperatura di sicurezza
Safety temperature limiting device
energy Save
Energy Save
controllo apertura-chiusura camino
Chimney opening-closing control
porta uSB e lan
USB and LAN port

•

•

•
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•
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-

•

-
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Optional

MECCANICA (M)
MECHANIC (M)FuNzIONI / FUNCTIONS 

EL. DIGITALE (E)
DIGITAL ELECT. (E)

• di serie / standard - non disponibile / not available* vedere modelli / see models
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c’è sempre posto per Sirio. una linea pensata 
per i professionisti che necessitano di forni 
compatti, altamente performanti, versatili e 
completi.
tutta la tecnologia per una cottura di qualità 
in uno spazio ridotto.

• Disponibili a 3 e 4 teglie.
• Teglie nella classica misura
   600x400 ma anche nella misura 
   più piccola 342x242 e 460x330.
• Grande versatilità.

There’s always room for Sirio. A line designed 
for professionals who require compact, high 
performance, versatile, and complete ovens.
Big Line - All the technology for quality baking 
in a reduced space.

• Available with 3 and 4 trays
• Trays in the classic size: 600x400, but also 
in the smallest: 342x242 and 460x330
• Great versatility

SiRiO SMALL LINE
La buona cottura in uno spazio compatto

SiRiO SMALL LINE
Excellent baking in a compact space

le linee  /  lineS
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uNIPRO s.r.l.
via ponzimiglio 46/48  |  36047 montegalda (vi) -italy

t. +39 0444 415050  |  f. +39 0444 416882

info@uniprosrl.it  |  www.uniprosrl.it
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Siamo un’azienda che appartiene ad un Gruppo solido, organizzato, primo in italia e leader 

mondiale nel settore dell’arte Bianca e dell’industria dolciaria.

innoviamo, progettiamo e realizziamo con cura made in italy forni e lievitatori 

per gastronomia, panificazione, pasticceria.

We are a company that belongs to a solid, organized Group. A leader in the 

art of baking and the confectionery industry.

We innovate, design, and carefully manufacture Made in Italy ovens and proofers 

for the gastronomy, bakery, and pastry sectors.


