




MADE IN ITALY

STATE-OF-THE-ART IN 
PROFESSIONAL COOKING

Attraverso il profondo know-how 
nella progettazione e produzione 
di apparecchi professionali, Smeg 
Foodservice offre soluzioni innovative 
e tecnologiche che garantiscono 
risultati eccellenti e il massimo 
comfort ed efficienza negli ambienti 
di lavoro.
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Forno Galileo Professional, 
creatività in cucina

Tra le province di Mantova, Reggio Emilia, Parma e 
Verona, l’amore per la cucina è da sempre parte 
integrante della storia. 
Basti pensare al libro intitolato “L’arte del ben 
cucinare” del cuoco ducale Bartolomeo Stefani 
pubblicato a Mantova nel ‘600, uno dei primi 
ricettari dedicato alla famiglia principesca del 
Ducato dei Gonzaga.  Proprio questa cultura ha 
caratterizzato fin dalle origini l’identità di Smeg.

Creatività, raffinatezza e tecnologia sono i tratti 
distintivi dell’italianità di Smeg e del suo costante 
impegno nel trasmettere un’anima a oggetti di uso 
quotidiano. 

Il forno Galileo Professional Smeg è un prodotto 
dedicato ai professionisti del settore che cercano 
la perfezione ogni giorno. Progettato per vivere 
l’eccellenza in cucina, innovando la tradizione 
culinaria attraverso la semplicità della tecnologia.
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Esperienza gourmet 

   Vapore 
L’uso del vapore saturo 
SteamArt ottimizza il 
rendimento e garantisce 
uniformità di cottura e 
preserva le sostanze 
nutritive degli alimenti 
esaltandone colori e 
sapori.  

   Combinata 
Abbina la potenza e le 
temperature della 
modalità convezione con il 
vapore a iniezione diretta. 
Minima perdita di peso in 
cottura e rigenerazioni di 
cibi perfette.

   Griglia
Grazie al controllo dei 
camini è possibile 
regolare l’umidità in 
camera di cottura per 
ottenere l’ambiente 
ideale dove cuocere 
cibo alla griglia.
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   Ambiente secco 
Cotture uniformi grazie 
al sistema di circolazione 
dell’aria che permette di 
cuocere alimenti con gli 
stessi risultati ad ogni 
livello, anche a pieno 
carico.

   Notturna 
Le cotture a bassa 
temperatura ottimizzano 
i tempi e garantiscono 
una perfetta e delicata 
cottura della pietanza con 
il minimo calo peso e 
bassi consumi di energia. 

   Sistema ΔT° 
La funzione ΔT° abbinata 
al controllo esatto delle 
temperature grazie 
alla sonda multipunto 
garantisce l’eccellenza e 
la ripetibilità dei risultati 
di cottura.
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Carne, pesce e verdure. Il forno permette di 
controllare più cotture contemporaneamente, 

senza nessuna contaminazione di sapori e  
con eccellenti risultati.

ARTE CULINARIA

Il forno Galileo Professional è uno strumento professionale estremamente 

versatile in grado di cuocere perfettamente ogni pietanza.  

Versatilità di cottura
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Dolci, biscotti, pane e pizza. La tecnologia 
adottata dalla nuova cavità del forno Galileo 
Professional consente di ottenere cotture 
omogenee ed impeccabili.

ARTE BIANCA

Grazie ai due supporti specifici è possibile inserire sia teglie con formato 

530x325mm (GN 1/1) che con formato 600x400mm. 
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Triplo vetro

Digital Canvas Display

Maniglia ergonomica

Sonda al cuore multipunto 

Ingresso USB 

Luci a led

Nuova cavità 
ThermoFunnel

Il forno Galileo Professional è progettato e prodotto in Italia e si contraddistingue 

per le elevate performance di cottura e l’alta efficienza energetica. 

Creato a regola d’arte
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Eleganza e funzionalità

   Triplo vetro
La porta è dotata di tre vetri che migliorano 
l’isolamento termico della cavità 
permettendo un mantenimento del calore e 
della temperatura omogenei all’interno della 
cavità mentre la temperatura esterna della 
porta rimane ad una bassa temperatura.

  Sonda al cuore multipunto    
Controllo preciso e lettura accurata 
grazie ai 4 punti di rilievo temperatura. 
Consente di ottenere i giusti livelli di 
cottura direttamente al cuore di qualsiasi 
tipo di cibo, senza margine d’errore, per 

eccellenti risultati di cottura.

   Luci a led 
Le luci posizionate sulla porta assicurano 
un’illuminazione ottimale all’interno della 
cavità del forno per poter monitorare 
rapidamente gli alimenti in cottura su ogni 
singolo ripiano. 
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   Digital Canvas Display 
La nuova interfaccia grafica offre, in 
un design completamente rinnovato, 
numerose funzionalità e permette 
un’elevata personalizzazione delle 
modalità di utilizzo. Il display full 
touch da 7’’ di ultima generazione è 
ancora più intuitivo e rapido e facilita 
la gestione del forno per ottenere i 
migliori risultati di cottura.

   Maniglia ergonomica 
Con apertura rotativa, solida ma dal 
design snello, aumenta il comfort di 
utilizzo per l’operatore. 

   Ingresso USB
Posizionato sulla porta, in posizione 
comoda e accessibile, per aggiornare 
e caricare nuove ricette in un attimo.
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Nuova cavità ThermoFunnel
L’attenta progettazione della nuova cavità, dalla forma parabolica 
nella parte posteriore, e la nuova geometria del deflettore 
favoriscono la distribuzione dell’aria e garantiscono un calore 
omogeneo per tutti gli alimenti. 
Si ottengono così eccellenti risultati e uniformità nella cottura con 
una riduzione dei tempi e dei consumi di energia.

Soluzioni tecnologiche pensate per massimizzare il risultato e migliorare le 

performance per eccellenti risultati di cottura.

Innovazioni tecnologiche
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Con l’utilizzo del vapore in cottura è possibile preparare gustose ricette con una 

riduzione dei tempi di cottura e una riduzione del calo peso dei cibi.

Nel forno Galileo Professional la cottura con l’utilizzo del vapore raggiunge livelli 
eccellenti. Le due differenti tecnologie di generazione del vapore consentono allo 
chef di gestirne quantità, qualità e grado di vapore in base alle esigenze di cottura e 
tipologie di pietanze.

Vapore a iniezione diretta
Abbina le caratteristiche della cottura a convezione con il supporto del vapore in 
cavità adatto per cotture combinate di cibi congelati e grossi carichi.

Cottura a 
vapore

Tecnologia SteamArt
Permette di generare vapore saturo 
per ebollizione direttamente in 
camera senza la necessità di un 
boiler esterno, in tempi molto brevi 
e già a basse temperature (a partire 
da 30°C come supporto alla fase 
di lievitazione). Soluzione ottimale 
per cotture delicate che prevedono 
l’utilizzo di vapore al 100%, come 
le cotture di verdura e pesce, 
mantenendo inalterate le proprietà 
dei cibi con un minimo calo del peso.
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La progettazione della cavità e l’innovativo sistema di lavaggio WashArt 

garantiscono eccellenti risultati di lavaggio e igiene del forno.

Sistema WashArt
Distribuisce acqua e detergente uniformemente all’interno 
della cavità  garantendo pulizia e asciugatura in breve tempo e 
con consumi ridotti.
Disponibili 3 cicli di lavaggio automatico nelle versioni Easy, 
Medium e Strong.

Contenitore per detergente 
liquido a scomparsa da 3 lt. 
Predisposizione per utilizzo 
di tanica esterna.

Sistema di lavaggio con 
ogiva rotante che permette 
un minor ingombro e più 
efficienza nel lavaggio. 

Sistema di lavaggio automatico
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Nessuna dispersione di calore
Il consumo di energia è ridotto al minimo grazie al triplo vetro della porta, al 
migliore isolamento e alla nuova forma della cavità. 

Consumi d’acqua ridotti
L’accurata progettazione della cavità, del sistema idraulico e l’introduzione del 
nuovo sistema di lavaggio automatico hanno permesso di ridurre notevolmente 
i consumi di acqua.

Riduzione dei tempi di cottura
La nuova forma della cavità interna e del deflettore ottimizzano la distribuzione 
dei flussi dell’aria e del calore per ridurre i tempi di cottura. 

Cotture a più livelli, grande risparmio
Per menu complessi che richiedono la cottura di cibi diversi contemporaneamente, 
il forno garantisce eccellenti risultati, anche a pieno carico, senza mescolanza di 
odori e sapori e con una riduzione del consumo energetico.

Bassa temperatura, alto rendimento
L’elevata quantità di vapore generato già dalle basse temperature permette 
una riduzione del consumo di acqua, minimizza il calo peso dei cibi in cottura e 
mantiene inalterate le qualità nutritive degli alimenti. 

Cavità

Lavaggio

Cottura

Eco Design

Nel forno Galileo Professional, le migliori prestazioni sono accompagnate da 

bassi consumi per un rigoroso rispetto dell’ambiente.
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SPO5L2S

Costruzione in acciaio inox
Camera di cottura in acciaio inox
Porta fredda con triplo vetro
Ventilazione continua e pulsata
Modulazione della resistenza
1 motore
Porta USB
Dati Haccp
Fase di mantenimento
512 programmi editabili
Serbatoio detergente a scomparsa

Dimensione (LxPxH) 790 x 898 (compreso sbalzo maniglia) x 635 
(con piedino regolabile) mm

Capacità e dimensione teglie 5 teglie GN1/1 o 4 teglie 600x400 mm

Distanza tra le teglie 70 mm per GN1/1 - 90 mm per 600x400 mm

Apertura porta Laterale - cerniera a sinistra

Display TFT, 7 pollici touch

Set temperatura 30-270°C

Tecnologia vapore Diretto e SteamArt

Livelli di umidificazione Automatico / Progressivo percentuale

Regolazione timer 0 a 23 h 59’ + infinito

Regolazione camino sfiato vapori On / off progressiva

Cottura con sonda al cuore Δ t Si

Numero fasi per cottura 8

Programmi lavaggio 3 + risciacquo

Alimentazione elettrica / Potenza assorbita 380-415 V / 3N / 50-60 Hz/ 17A - 8.0 Kw 
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K4610X

BC5T2

Cappa aspirante/filtrante
Struttura in acciaio AISI 430
4 velocità
Portata 900m3/h
220-240 V / 50 Hz - 323 W
220 V / 60 Hz - 323 W
KITPO45: kit convogliatore per   
forno SPO5L2S

Abbattitore in acciaio inox AISI 304
Isolamento ad alta densità HFC free
Abbattimento, Surgelazione,  
Sanificazione pesce, Indurimento gelato
Sonda al cuore
Ricettario
5 teglie GN1/1- 600x400 mm
Condensazione ad aria
Cella con angoli interni arrotondati per 
una perfetta pulizia ed igienicità
Alimentazione a 230V / 1 / 50 Hz 
monofase
Dimensioni (LxPxH) 784x800x900 mm

Per massimizzare le funzionalità del forno sono disponibili cappa e abbattitore di temperatura.



Smeg Foodservice è la 
divisione Smeg dedicata alle 
esigenze dei professionisti del 
settore. Smeg produce forni 
a convezione e combinati e 
lavastoviglie professionali 
che si contraddistinguono per 
una grande versatilità, massima 
efficienza e ridotti consumi 
energetici. La gamma è costituita 
anche da frigoriferi, congelatori, 
cappe, abbattitori e lievitatori.









Smeg S.p.A.  
Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy 

tel +39 0522 82 11  fax +39 0522 82 14 53 
www.smegfoodservice.com   foodservice@smeg.it

Servizio Post-Vendita
Tel. +39 0522 1607070 | professional.service@smeg.it


