
CARATTERISTICHE TECNICHE «INDUSTRIA»

INFORMAZIONI MODELLI «INDUSTRIA»

40X60
45x75
50X70

60X80 60x100
80X80

80X100

N° carrelli 1 1 1

Misura carrelli 40x60 45x75 50x70 60x80 60x100 80x80 80x100

N° portate per carrello 15/18 18/20 18/20

Dimensioni esterne Larghezza x Profondità (cm) 140x142 170x170 205x210

Altezza senza motori (cm) 205 230 230

Altezza con motori (cm) 240 270 270

Peso (kg) 800 1300 1550

Bruciatore anteriore anteriore anteriore

Potenza termica (kcal/h) 40.000 55.000 65.000

Potenza termica (KW) 41 64 76

Potenza elettrica con bruciatore (KW) 1,5 2,5 3

Potenza elettrica con resistenze (KW) 24 47 50

Materiale struttura Acciaio aisi 430 Acciaio aisi 430 Acciaio aisi 430

Finitura struttura interna/esterna opaco opaco opaco

Finitura facciata satinato satinato satinato

Posizionamento carrello manuale si si si

Potenza motore ventilazione camera (KW) 1,5 1,5 2,2

Potenza motore cappa aspirazione (KW) 0,37 0,37 0,37

Potenza motoriduttore rotazione + puleggia (KW) 0,18 0,18 0,18

Movimenti su bronzine in ottone si si si

Puleggia maggiorata per minore usura (cm) 35 35 35

N° cinghie  puleggia gruppo rotazione 2 2 2

Materiale pannelli esterni Acciaio aisi 430 + pvc Acciaio aisi 430 + pvc Acciaio aisi 430 + pvc

Lana di roccia pressata 4cm si si si

Struttura completamente saldata si si si

Struttura pre-assemblata in 2 o 3 pezzi si si si

FACCIATA

Dimensione facciata (cm) 140x205 170x230 205x230

Dimensione porta (cm) 68x174 82x197 110x197

Spessore porta (cm) 11 11 11

Vetro temperato doppio di ispezione si si si

Grandezza vetro (cm) 30x127 45x127 48x127

Apertura vetro per pulizia Si Si Si

Illuminazione led interna camera Si Si Si

Maniglia anti scottatura Si Si Si

Serratura con bronzine in ottone regolabili + cuscinetto Si Si si
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Guarnizioni della porta con silicone per alta temperatura Si Si si

Perno rotazione porta regolabile * Si Si si

Pannello comandi elettromeccanico di serie Si Si si

Cappa con aspiratore Si Si si

Rampa per carrello da 0 a 3,5cm in acciaio Si Si si

Posizione bruciatore sul lato sinistro Si Si si

Distributore per acqua lato sinistro Si Si si

Valvola apertura camino lato sinistro Si Si si

CALDAIA

Posizione caldaia sul lato sinistro, interna alla camera Si Si si

Carter di protezione in acciaio, smontabile, con viti Si Si si

Dimensioni caldaia (cm) H x L x P 87x71x30 103x111x41 103x111x41

Materiale caldaia parte a contatto con la fiamma Aisi 310s refrattario Aisi 310s refrattario Aisi 310s refrattario

Lavoro in compressione + ottimizzazione consumi * Si Si si

Supporto caldaia anti-dilatazione Si Si si

VAPORIERA

Materiale struttura vaporiera Fe Fe Fe

Materiale tondini per fare umidità B450 B450 B450

Vaschette amovibili a cassettoni per pulizia facile Si Si si

Carter forato per protezione con viti in acciaio Si Si si

Quantità di vapore generata regolabile regolabile regolabile

Morbidezza e omogeneità vapore * Alta Alta Alta

CAMERA DI COTTURA

Materiale mantello camera di cottura Inox aisi 430 Inox aisi 430 Inox aisi 430

Gancio per carrello (3cmx2cm) rinforzato Si Si si

Piattaforma su richiesta Si Si si

Possibilità di ganci speciali su richiesta Si Si si

Parte alta della camera con intercapedine da 15cm Si Si si

Giro dell’aria verticale in cottura Si Si si

Effetto suolo in cottura Si Si si

Sistema «troppo-pieno» di serie * Si Si si

Feritoie regolabili per il flusso d’aria * 4 4 4

Manutenzione facile per caldaia all’interno della camera Si Si si

Materiale pavimento rinforzato Inox aisi 430 Inox aisi 430 Inox aisi 430

Spessore pavimento rinforzato (mm) 3 3 3

Valvola per essiccazione prodotti Si Si si
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*PERNO PORTA regolabile nel tempo. Molti forni sul mercato hanno dei perni fissi. Il nostro, regolabile, permette la regolazione
della porta anche dopo anni, per garantire al 100% la tenuta ermetica, anche in presenza di usura.

*LAVORO IN COMPRESSIONE: la caldaia è costruita in modo da spingere l’aria calda all’interno dall'alto verso il basso. Questo crea
un enorme risparmio energetico perché il calore uscirà dal camino solo per riempimento, non per tiraggio come gli altri forni sul
mercato, e farà attivare il bruciatore per meno tempo. Il risultato ottimale è dato dalla perfetta efficienza del meccanismo, che non
permette dispersione di energia.

*MORBIDEZZA VAPORE: Il sistema è progettato "a goccia", in modo da dare sempre la stessa quantità di vapore durante la rotazione
del carrello, in modo da evitare il classico getto che spruzza molto vapore subito e per poco tempo.

*SISTEMA "TROPPO-PIENO": a tutela del regolare funzionamento e della sicurezza dell'operatore abbiamo progettato una camera
verticale separata dal resto della camera di cottura con una porta apribile e regolabile che permette la fuori uscita dell'aria e della
dispersione della pressione in camera, data dall'umidità dell'impasto.

*FERITOIE: le nostre feritoie per regolare il flusso di aria in cottura sono in acciaio inox 430 e alte come tutta la camera di cottura. La
parte alta e quella bassa sono regolabili ogni 10cm, per permettere l'uniformità di cottura dalle teglie più alte alle più basse.
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