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Normann nasce per esprimere 
l’eccellenza di una consolidata 
esperienza nel settore che dal 1995 
progetta e produce abbattitori 
rapidi di temperatura, destinati al 
mercato della ristorazione, della 
pasticceria e della gelateria. 

Know how & Expertise 
dal 1995

La nostra 
storia
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L’azienda fonda le sue radici nel 
settore altamente specializzato della 
ristorazione per navi da crociera. 
Si tratta di un mercato che richiede 
particolare attenzione nel rispetto dei 
severi standard USPHS del settore. 

La cura e l’attenzione che ancora oggi 
caratterizzano Normann derivano 
dall’esperienza aziendale in questo 
mercato, riuscendo così a soddisfare 
le più severe normative in materia di 
sicurezza alimentare.

Le radici
Il settore navale
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L’Esperienza incontra
l’innovazione

Normann dispone di macchinari di produzione 
innovativi che consentono di sviluppare 
internamente tutti i processi di produzione 
fondamentali.  Questi processi vengono 
controllati lungo tutta la catena di produzione e 
fanno di Normann un’azienda flessibile e attenta 
alle esigenze del cliente.

In evoluzione 
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Mission La mission di Normann è di garantire 
prodotti di alta qualità, curati e rifiniti 
selezionando attentamente ogni materiale, 
progettati per durare nel tempo a fronte di 
un utilizzo quotidiano professionale.

Un know-how qualificato, l’accurata 
selezione della migliore componentistica 
tecnica e l’utilizzo delle tecnologie più 
avanzate, sono dei preziosi alleati per le 
più attente esigenze di ogni Chef.
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Staff specializzato:
Progettazione e 

lavorazione interne

Affidabilità 
e sicurezza

I nostri 
valori

ProfessionalitàFamiglia

Progetti
su misura

Disponibilità 
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Cura Filiera corta e 
selezione dei fornitori



Unique Selling 
Proposition

Normann segue elevati standard 
di precisione e struttura i 
componenti in modo modulare, 
garantendo interventi mirati 
all’obiettivo.

Modularità

Precisione

Assemblaggio 
intelligente
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SCONGELAMENTO

LIEVITAZIONE E 
PANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE 
DEL PESCE

PIATTO 
PRONTO

PASTICCERIA

COTTURA A 
BASSA 

TEMPERATURA

GELATERIA

Applicazioni Differenziazione 
dell’offerta
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ABBATTIMENTO 
E SURGELAZIONE



Caratteristiche 
e Benefit

Temperatura al cuore

Salvataggio dati HACCP

Temperatura in cella

Ricettario

Piatti composti

Garanzia dati HACCP

Sonde al cuore

Ottimizzazione del lavoroRiduzione degli sprechi

Sanificazione ad ozono

Cicli del freddo

App e Touch screen 

Ventilazione regolabile

Controllo umidità

Cicli del caldo
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Prodotti
Le linee

11



La linea entry level di Normann, 
semplice ma efficente. 
Compatta e dalle dimensioni 
ridotte è in grado di soddisfare 
tutte le esigenze, occupando 
pochisismo spazio. 
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Alte prestazioni 
e bassi consumi
Nortech rientra nel top di gamma 
degli abbattitori di temperatura, 
garantendo prestazioni molto elevate. 
Le sue caratteristiche avanzate ne 
permettono un utilizzo e un controllo 
ottimale.
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L’intera linea Nortech PLUS si caraterizza per la sua 
multifunzionalità. Oltre ai cicli del freddo standard, 
include anche i cicli del caldo, offrendo così la 
possibilità di essere usata anche per cucinare a 
basse temperature, lievitare, panificare e controllare 
attivamente l’umidità durante tutto il processo. 
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Mercati
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Via Guglielmo Oberdan 69 
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

info@normann.it
normann.it

0434999079

Indirizzo

Mail & Sito web

Telefono

Contatti
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