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Girarrosto elettrico ventilato con 
tecnologia a infrarossi

®



Produzione
Il Chicken Master garantisce, in un singolo 
ciclo di cottura e con gli attrezzi a forchetta 
lunga, 35 polli.

Attrezzi 
7 Attrezzi a forchetta lunga in dotazione.

Il Pollo CB
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Scopri l’azienda CB 

Sistema di cottura 
Ventilazione ad aria calda e 
tecnologia a infrarossi

Capacità di cottura
35 Polli

Inclusi 7 attrezzi
a forchetta lunga

Eccellente visibilità e presentazione,
grazie alla sorprendente visuale offerta dai 
2 vetri panoramici (anteriore e posteriore)

Possibilità di cucinare e mantenere 
in caldo con la stessa macchina

Funzionamento intuitivo 
grazie al pannello operatore touch

Massima sicurezza per l’operatore 
grazie al doppio vetro e alla maniglia ergo-
nomica con apertura di sicurezza

Inclusa pompa di rilancio
per una corretta pulizia

Optional: cappa autonoma o cappa da 
appoggio con filtri inox a labirinto

      Fino a 5 diversi  attrezzi 
      di cottura

Da decenni, ormai, il pollo è l’alimento più 
popolare e consumato al mondo. Economi-
co, a basso contenuto di grassi e nutriente, 
si presenta come un pasto sano e ideale per 
tutte le generazioni. Noi di CB, in qualità di 
leader nel settore dei girarrosti da oltre 55 
anni, abbiamo ottimizzato e perfezionato la 
cottura del pollo grazie a una notevole va-
rietà di modelli (più di 60) ed una filosofia che 
omaggia il passato. Ne nasce una cottura 
tradizionale, uniforme e delicata che, combi-
nata con l’ossigenazione naturale, restituisce 
una carne succosa, croccante e dorata all’e-
sterno. Questo è il nostro marchio di qualità, 
questo è il Pollo CB.

Girarrosto elettrico ventilato con tecnolo-
gia a infrarossi
Progettato per una collocazione ottimale in 
supermercati, rosticcerie e bistrot, il nuovo 
Chicken Master offre numerosi vantaggi.
Indicatori di qualità
• Preparazione, conservazione e presentazione 
del prodotto in un unico spazio
• Doppio flusso d’aria circolante con tecnolo-
gia di cottura a infrarossi
• Sistema CB Auto Cooking in grado di offrire 
i migliori risultati in termini di sapore e con-
sistenza
• Movimento a singola rotazione con attrezzi a 
forchetta lunga e altri attrezzi
• Programmi che facilitano l’utilizzo e garanti-
scono una qualità costante
• Posizionabile ovunque grazie alla cappa 
autonoma aspirante (optional)
• Promozione ottimale degli alimenti grazie 
alle ampie superfici in vetro pensate per il 
Front Cooking
• Con il sistema brevettato CB Self-Cleaning 
Innovation: lavaggio automatico della came-
ra di cottura e degli attrezzi

CB Self-Cleaning Innovation
Programma di autopulizia degli attrezzi e, 
separatamente, della camera di cottura



Facilità di utilizzo
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Touch Screen
funzionamento intuitivo con il software CB Auto-Cooking

Flessibilità 
grazie ai programmi di cottura CB

Facile inserimento e rimozione
degli attrezzi di cottura

CB Auto-Cooking
la massima sicurezza alimentare

Ottimizzazione
dei processi di cottura

Mantenimento in caldo
Il programma di Mantenimento in caldo, 
sfruttando sapientemente le resistenze a in-
frarossi, preserva il cibo cotto ad una tempe-
ratura di 65 °C. Al termine di un tempo limite 
da noi preimpostato (4h), inoltre, un timer au-
tomatico segnalerà, con un avviso acustico, 
la conclusione del programma di manteni-
mento.  

Lavaggio autonomo
Il sistema brevettato CB Self-Cleaning 
Innovation garantisce un efficace lavaggio 
della camera e, separatamente, degli attrezzi 
di cottura. Merito anche di due prodotti ap-
positamente sviluppati per la macchina: lo 
sgrassante alcalino e il brillantante.

®

Programmi di cottura
All’interno dei programmi di cottura potrai 
associare le ricette agli attrezzi. Il vantaggio? 
Gestire contemporaneamente fino a 7 pro-
grammi diversi e contare, fin dalle prime fasi 
di utilizzo, su una grande varietà di ricette. 
Ti basterà selezionare la tipologia di alimento 
(carne bianca, rossa o di suino) e attivare la 
cottura. Infine, tramite un’apposita sezione 
denominata “Preferiti”, potrai consultare e 
avviare, in pochissimi clic, le tue ricette pre-
ferite.

Rigenerazione
Nella tua lista rigenerazioni troverai una 
grande varietà di ricette. Dopo aver avviato 
il Chicken Master, quindi, ti basterà cliccare 
su Rigenerazione e attivare il programma de-
siderato.
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La cottura ottimale 
che esalta il gusto

Succoso, croccante e dorato all’esterno. Il 
Pollo CB è il risultato di una cottura ottimale 
e uniforme. L’interazione del doppio flusso 
d’aria circolante con la tecnologia di cottu-
ra a infrarossi CB abbrevia, inoltre, i tempi 
di cottura rispetto ai girarrosti tradizionali ed 
esalta, allo stesso tempo, la qualità delle ma-
terie prime.

La sicurezza alimentare con 
CB Auto Cooking
Il sistema automatico di regolazione dell’e-
nergia CB Auto Cooking, corregge istanta-
neamente ogni oscillazione della curva ener-
getica. Chicken Master, infatti, dinanzi ad un 
carico completo o ad una perdita di energia 
causata dall’apertura dello sportello, rileva 
tempestivamente l’oscillazione del calore e 
la corregge in modo da garantire, nel mede-
simo momento, la sicurezza alimentare e una 
cottura energeticamente efficiente.
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Il Chicken Master, grazie alla sapiente com-
binazione tra ventilazione e infrarosso, ga-
rantisce la rigenerazione ottimale di qualsiasi 
alimento. Cliccando sull’apposito program-
ma denominato “Rigenerazione”, il calore, 
delicato e avvolgente, riporta gli alimenti 
precotti alla temperatura di consumo ideale. 
Ciò, oltre a restituire una doratura perfetta, 
senza carbonizzazioni, garantisce, in tempi 
relativamente brevi, sapori intensi e genuini.

La rigenerazione
degli alimenti

Sistema di rigenerazione
combinazione tra ventilazione e infrarossi

Temperatura al cuore
ideale per il consumo

Rigenerazione sana
e senza carbonizzazioni degli alimenti

Rigenerazione delicata
di alimenti precotti



L‘innovativa funzione 
di mantenimento in caldo 

Grazie al nuovo programma di mantenimento 
a infrarossi puoi promuovere le vendite pre-
sentando, in maniera accattivante, i tuoi pro-
dotti all’interno del Chicken Master. Questo 
programma di mantenimento, infatti, sfrutta 
la tecnologia a infrarossi per mantenere in 
caldo, in un ambiente statico (privo di ven-
tilazione) e ad una temperatura costante di 
65°C, le varie pietanze, siano esse polli interi, 
cosce, alette o altri tipi di carne. Utilizzando il 
Chicken Master sia per la cottura che come 
espositore caldo, disporrai di un macchinario 
due in uno che ti permetterà di dedicare più 
tempo ai clienti e quindi aumentare le ven-
dite.

Perfettamente adatto a soddisfare
l‘altissima domanda delle ore di punta

Il Chicken Master garantisce una succosità 
duratura e una cottura uniforme dell’alimento

Risparmia spazio
e promuove le vendite

Sistema due in uno
sia camera di cottura che espositore caldo
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Massima igienizzazione

Lavaggio completamente autonomo

Sistema brevettato

Facilità di utilizzo per l’operatore

Massimo controllo del programma tramite l’interfaccia utente

Controllo storico lavaggi

Risparmio costi (manodopera del personale)

Programma di pulizia degli attrezzi
Il programma di pulizia degli attrezzi può es-
sere attivato sia indipendentemente dalla pu-
lizia giornaliera della camera di cottura che in 
combinazione con essa. Gli attrezzi, termina-
to il lavaggio con l’apposita lancia, devono 
essere rimossi dal Chicken Master per per-
mettere l’utilizzo della lancia classica, speci-
fica per il lavaggio giornaliero della camera 
di cottura. Il tempo per la pulizia quotidiana 
della camera di cottura è notevolmente ri-
dotto dal ciclo di pre-pulizia degli attrezzi. La 
macchina, infatti, regola automaticamente il 
detersivo in modo che il consumo rimanga 
invariato.

Massima igienizzazione con lavaggio au-
tonomo
Il Chicken Master, grazie al sistema CB Self-
Cleaning Innovation, garantisce, in qual-
siasi situazione di servizio (supermercato, 
rosticceria, gastronomia o ristorazione com-
merciale), la massima affidabilità ed igiene 
con il lavaggio completamente automatico, 
assicurando una corretta gestione secondo 
HACCP.

I vantaggi di CB Self-Cleaning Innovation 
sono tangibili nella vostra cucina, in termini 
di risparmio di costi e tempi di pulizia.

Programmi di autopulizia
• Lavaggio giornaliero della camera di cottura
• Lavaggio degli attrezzi di cottura 
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Attività con spazi limitati? Nessun proble-
ma, con Chicken Master puoi offrire ai tuoi 
clienti lo spettacolo di una cottura allettante 
e d‘impatto. Il vantaggio garantito dal dupli-
ce utilizzo del macchinario (come girarrosto 
prima e come espositore caldo poi), infatti, è 
la chiave per un uso intelligente dello spazio. 
Inoltre, grazie alla cappa autonoma aspirante 
(acquistabile come optional), puoi posiziona-
re il Chicken Master dove vuoi, senza dover 
fare affidamento su un sistema di scarico 
esterno.

Design compatto 
per un uso efficiente 
dello spazio

Presentazione ottimale del prodotto
sia sul lato cliente che su quello operatore, 
grazie al doppio vetro

Cottura e mantenimento in caldo
in 1m²

Fino a 5 attrezzi
di cottura diversi

Posizionamento facilitato
grazie alla cappa autonoma 



Settori di utilizzo

Aumento delle 
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La presentazione invitante del prodotto du-
rante l’intero processo di cottura stimola gli 
acquisti d’impulso e aumenta drasticamente 
le vendite. Il Chicken Master, infatti, colpi-
sce per l‘ampiezza delle superfici in vetro 
poste sul lato anteriore e posteriore. Il risul-
tato finale? Un pollo croccante, gustoso e, 
soprattutto, in grado di rimanere appetitoso 
a lungo. Ad ogni acquisto guadagnerete un 
nuovo cliente!

GDO

Take-away

Gastronomia

Rosticceria



        synergy 4.0

new
CB Synergy raccoglie online i dati di avanzamento della produzione e li rende disponibili per poter verificare e misurare 
periodicamente la produttività e l’efficienza della produzione.

• Rilevare la produttività della propria apparecchiatura in un’unica soluzione
• Personalizzare l’interfaccia secondo le proprie esigenze
• Controllare costantemente la produttività pianificata e ottimizzare in base alle proprie esigenze e 
   richieste la produzione giornaliera

Controllo remoto tramite 
software online personalizzabile

industry 4.0

Cod. 14100931Chicken Master Auto-Cooking & Self-Cleaning Innovation Industry 4.0



SERIE
LINE 
SÉRIE 
MODELL 
SERIE

Attrezzo a  forchetta lunga
Misura utile 620 mm

Attrezzo gabbia piatta
Misura utile 570 mm

1 Kg

Attrezzo gabbia bombata
Misura utile 570 mm

Attrezzo per arrosto Ø 100 mm
Misura utile 570 mm

Chicken Master
Attrezzi

Cod. 14080016.CM Cod. 14080146.CM

Cod. 14080508.CM Cod. 14080507.CM

Cestello a rete
Misura utile 600 mm

Cod. 14080015.CM

Ø

Coppia di forchettoni per asta centrale

Cod. 14080509.CM

ATTENZIONE: al fine di evitare collisioni e conseguenti danni per l’apparecchiatura, in caso di utilizzo contemporaneo di cestelli di 
tipo basculante ad altri tipi di attrezzi non basculanti, è necessario lasciare vuoto uno spazio prima ed uno dopo ciascun cestello 
basculante! 
NOTA: in questo caso non sarà più possibile sfruttare la capienza totale di cottura della macchina.



SERIE
LINE 
SÉRIE 
MODELL 
SERIE

Cappa da appoggio con filtri inox a labirinto
Una cappa aspirante classica che, una volta collegata alla canna fumaria, elimina sia i cattivi odori che i 
fumi prodotti durante il ciclo di cottura. Merito di un sistema di filtri a labirinto e, se richiesto, di un kit mo-
tore a velocità variabile. 

Chicken Master
Cappe

Cod. 14100718.CM

Rosone Ø 150 mm

2 Filtri a labirinto con vasca raccolta grassi

Filtro protettivo a rete metallica per sicurezza dell’operatore e del motore

Disponibile, su richiesta, con kit motore 675 m³/h a velocità variabile (230V~180W)

Filtri facilmente lavabili in lavastoviglie

Ecosostenibile ed efficiente

Sistema di filtraggio certificato

Facilità di pulizia

Celle e filtri lavabili

Cappa autonoma d’appoggio completa di motore Tecnologia all’ avanguardia!
La cappa autonoma senza canna fumaria: mai più odori e fumi di cottura nella tua cucina! Assorbimento di 
fumi e odori fino al 95%. La purificazione dei grassi, degli odori e dei fumi durante la cottura si risolve con 
filtri e celle all’interno della cappa autonoma.

Cod. 14100835.CM

Filtro a labirinto con vasca raccolta grassi

Filtro a rete metallica composto da 3 sottofiltri

Filtro elettrostatico con un sottofiltro

Filtro ionizzante e filtro ozonizzante

Filtro a carboni attiviPotenza motore 400 m³/h 
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SÉRIE 
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SERIE

Barattolo di aromi 2,5 Kg
Un mix bilanciato di aromi naturali in grado di resti-
tuire sapori intensi e decisi. Un consumabile impre-
scindibile per chiunque desideri esaltare, in modo 
sano e senza sprechi, la bontà delle proprie carni. 
Perfetto per polli, arrosti, costine e, in generale, pro-
dotti da rosticceria.

Guanti termici
Guanti antiscivolo in policotone/para-aramide con 
spalmatura di lattice su palmo e dita. Grazie alla no-
tevole protezione contro i rischi meccanici e la resi-
stenza al caldo/freddo rappresenta il DPI ideale per 
garantire la totale sicurezza dell’operatore durante 
l’inserimento/estrazione degli attrezzi di cottura.

Chicken Master
Consumabili

Cod. AROMI-25 Cod. GUANTI-CB

Cod. 15030124 Cod. 15030064

®

Lancia per lavaggio attrezzi
Adatta per il lavaggio degli attrezzi all’interno della 
camera di cottura.

® ®

Kit addolcitore per acqua
Uno strumento funzionale ed efficace in grado di 
restituire, attraverso l’eliminazione del calcare, l’otti-
male durezza dell’acqua ed ottenere così un valore, 
compreso tra 6-10°F, ideale per il lavaggio tramite CB 
Self-Cleaning Innovation. L’addolcitore è collegato ad 
un software in grado di monitorare il livello di sale. 
Ordinazione consigliata all’acquisto del girarrosto.

Sgrassante CB Self-Cleaning Innovation, fustino 14 kg
Una formula appositamente studiata per le apparec-
chiature della linea CB Self-Cleaning Innovation. Lo 
sgrassante CB, oltre a garantire una perfetta pulizia 
della camera di cottura, è pensato per salvaguarda-
re i dischi di trascinamento. Elementi, quest’ultimi, 
fondamentali per la corretta rotazione delle carni du-
rante il ciclo di cottura. 

Brillantante CB Self-Cleaning Innovation, flacone 1 L 
Una formula appositamente studiata per le apparec-
chiature della linea CB Self-Cleaning Innovation. Il 
brillantante CB, se impiegato unitamente allo sgras-
sante alcalino, garantisce superfici brillanti, una ra-
pida asciugatura della camera cottura e vetri pano-
ramici (lato operatore e lato cliente) perfettamente 
splendenti.

®

Cod. 14080510 Cod. 14080495.CM

Chicken Master
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Chicken Master
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Chicken Master
        

 Cod. 14100922   -   Cod. 1400931

 
 MODELLO

 
 LARGHEZZA  

 
 PROFONDITÀ  

 
 ALTEZZA  

 
 N. CAMERE  

 
 TENSIONE  

 
 POTENZA  

 
 PESO  

1070 mm

1000 mm

1892 mm

1

400V 3N~

13,7 KW

265 Kg

 
 POLLI  35

 
 ASTE/CESTELLI  7



CB srl

CB srl

cb_cucine_professionali
CB SRL
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

+39.035.499491 

+39.035.907545

La ditta CB si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
The company CB reserves the right to make amendments to its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La CB pratique une politique d’amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils 
sans notification préalable.
Das Unternehmen CB behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.
La empresa CB se reserva el derecho a realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.
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Le fotografie rappresentate contengono optionals
Pictures are shown with accessories
Les photos représentées sont avec des options
Die Produktbilder sind mit Zubehör abgebildet
Las fotografías muestran los elementos opcionales

MADE IN ITALY

www.cb-italy.com

info@cb-italy.com


