
U N I T À  D I  C O T T U R AI N F O R M A Z I O N E  D I  P R O D O T T O

   Cappa aspirante / Abbattitore di condensa   

 Ingombro cm (L x P x A)  

Potenza allacciata kW

   Cella di lievitazione      

Numero supporti teglie 60 x 40 cm 

Modulo di comando  

Area di superficie cm (L x P) 

Altezza cm1) 

Potenza allacciata kW 

Protezione A 

Cerniera della porta

   Telaio inferiore  

Numero supporti teglie 60 x 40 cm 

Area di superficie cm (L x P) 

Altezza cm1)

   Ruote   

Altezza cm 
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90 x 125 x 19 

0.2

 

8/10/12/16 

FP3 

90 x 85 

53/61/77 

2.3 

1  x  16 A 

doppia porta

 

4/6/10/12/16/20 2) 

90 x 85  

30/54/61/77/93 

43)/8/11/16

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4) 

 

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4) 

 

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4)

CO 3.0604 

3 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC 

90 x81 x95 

12.8 

 

CO 3.0608 

3 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x95 

17.0 

 

CO 3.0806 

3 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 95 

17.1

CO 2.0604 

2 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC  

90 x81 x67 

8.6 

 

CO 2.0608 

2 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x67 

11.4 

 

CO 2.0806 

2 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 67 

11.4

CO 1.0604 

1 

60 x40 x17/223) 

FP8/ TC  

90 x81 x39 

4.3 

 

CO 1.0608 

1 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x39 

5.7 

 

CO 1.0806 

1 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 39 

5.7

� Opzioni: ad es. versione in nero, con terza camera, sensore temperatura esterno, contalitri,  

 allacciamento a risparmio energetico.

 MIWE aero   

Numero supporti teglie 60 x 40 cm   

Modulo di comando (standard / opzione)   

Cerniera della porta   

Ingombro cm (L x P x A)   

Potenza allacciata kW / Protezione A

AE 10.0604 

10 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  119 

19.7 / 3 x 321) 

AE 8.0604 

8 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  103 

15.4 / 3 x 251)

AE 4.0604 

4 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  71 

8.5 / 3 x 161)

AE 6.0604 

6 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  87 

11.3 / 3 x 201)

EC 10.0604 

8 /10 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x 119 

15.8 / 3 x 321) 

EC 8.0604 

8 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x 103 

13.8 / 3 x 251) 

EC 4.0604 

4 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x 85 x71 

6.5 / 3 x 161) 

EC 6.0604 

5 /62) 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x87 

9.5 / 3 x 161) 

1) Area di superficie  (L x P) 90 x 85 cm 

2) Inserimento longitudinale, a due file. Disponibile anche ad una fila, come inserimento trasversale 

3) Non per cella di lievitazione

� Opzioni: ad es. versione in nero, funzione Gastro, MIWE cleaning control, vetro atermico  
 a 3 strati, allacciamento a risparmio energetico.

 MIWE econo 

Numero supporti teglie 60 x 40 cm   

Modulo di comando (standard / opzione)   

Cerniera della porta   

Ingombro cm (L x P x A)   

Potenza allacciata kW / Protezione A

� Opzioni: ad es. versione in nero, MIWE cleaning control, vetro atermico a 3 strati,  
 contalitri.

1) Protezione a 400/230 V; 3/ N/ PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

� Altri accessori: cella di essiccazione, cassetto scomparto, basamento,  

 sistema di caricamento

1) Protezione a 400/230 V; 3/ N/ PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

2) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell’altezza libera della camera.

3) Per misure corrette d‘installazione, consultare le schede tecniche.

4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.
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Il meglio di due “mondi” di cottura.

I l MIWE backcombi dà spazio alle vostre 

ambizioni. Questo sistema combina infatti 

la cottura ventilata del forno a convezione 

MIWE aero o MIWE econo e la cottura 

statica del forno a camere sovrapposte 

MIWE condo, unificando così in uno spazio 

minimo, due tipi di forni, per un’eccezion-

ale possibilita´di gamma di cottura 

e massima raffinatezza (a cui potete an-

che aggiungere una cella di lievitazione).  

Ognuno dei due forni del MIWE back-

combi è un professionista esperto, 

nel proprio settore. Nel MIWE backcombi 

è possibile scegliere il forno MIWE condo 

da una a tre camere di cottura.

MIWE aero e+/ MIWE econo

Potente vaporizzatore a cascata integrato nella camera di cottura (MIWE aero e+). 

Vaporizzazione a spruzzo (MIWE econo).

Comando semplice con MIWE FP 12 (100 programmi di cottura, 12 selezionabili direttamente 

tramite icone) oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC con display in vetro 

capacitivo (MIWE aero e+ e MIWE econo).

Sistema automatico intelligente per carichi parziali MIWE flexbake con il modulo di controllo 

MIWE TC.

Gestione economica delle risorse grazie alla partenza automatica (= Autostart, anche in com-

binazione con cleaning control) e alla modalita´ regolabile (= ECO-Modus ); come opzione, 

per la pulizia, terza lastra di vetro per temperature superfi ciali ancora più basse e ridotta 

dispersione di energia. 

Per un´igiene migliore: MIWE easy clean, o come opzione, sistema di pulizia completa-

mente automatico MIWE cleaning control con detergente biodegradabile, che viene versato, 

senza contatto, direttamente in un serbatoio integrato per più cicli di pulizia.

MIWE condo

Forno a camere sovrapposte modulare e versatile con cottura statica (irraggiamento); 

riscaldato elettricamente.

Vaporizzatore ad alto rendimento per garantire la massima vaporizzazione.

Controllo semplice con MIWE FP 8 oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC.

Camere dotate di piastre in pietra; il pane può essere defi nito come „pane cotto su pietra”.

Facile pulizia della parte interna della porta con poche e semplici passaggi.

Tutte le unità di cottura sono disponibili  anche con superficie di colore nero, come opzione. 

Lo stesso vale anche per la nuova cella di lievitazione MIWE GS,  progettata in conformità 

ai maggiori standard igienici.

Specifiche tecniche

Il sistema di pulizia opzionale MIWE cleaning control pulisce il 

vostro forno a convezione, in modo completamente automa-

tico. Può essere preprogrammato in un calendario 

settimanale, ma puo´essere anche avviato manualmente 

in qualsiasi momento. Utilizzo ottimale del calore dal punto 

di vista energetico in combinazione con l’accensione auto-

matica (= Autostart).

Grazie ad un meccanismo di apertura raffinato, ma anche 

facile da usare, i vetri delle camere del forno MIWE condo si 

possono pulire comodamente anche dall’interno.

Se si rallenta il caricamento successivo inaspettatamente, 

viene sprecata energia inutilmente. Uno spegnimento provo-

ca tuttavia tempi di attesa relativamente lunghi. In questi casi 

è di aiuto la modalita´ Eco-Modus (impostabile liberamente), 

con la quale l‘impianto raggiunge la cottura in modo netta-

mente più rapido (e con maggior risparmio di energia) , 

che non partendo da uno spegnimento completo.

Ready to bake: la partenza automatica (= Autostart) garan-

tisce, che all’inizio del caricamento, il forno sia già pronto 

per la cottura, evitando tempi di attesa costosi. Può essere 

programmata in anticipo per una settimana intera.

Nel forno a convezione con Touch Control, il sistema di rico-

noscimento automatico intelligente MIWE flexbake garantisce 

risultati di cottura sempre perfetti. Dopo una sola “fase 

di impostazione” le variazioni di processo, come temperature 

di impasto variabili, carichi parziali e altre simili, vengono 

compensate in modo completamente automatico e affidabile.
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Realizzate il vostro MIWE backcombi: forni a convezione di diverse 

dimensioni e configurazioni, differenti sistemi di comando, 

camere di cottura singole e doppie per il forno a camere sovrap-

poste, con basamenti porta teglie o con celle di lievitazione, 

che soddisfano qualsiasi tipo di esigenza.
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Il meglio di due “mondi” di cottura.

I l MIWE backcombi dà spazio alle vostre 

ambizioni. Questo sistema combina infatti 

la cottura ventilata del forno a convezione 

MIWE aero o MIWE econo e la cottura 

statica del forno a camere sovrapposte 

MIWE condo, unificando così in uno spazio 

minimo, due tipi di forni, per un’eccezion-

ale possibilita´di gamma di cottura 

e massima raffinatezza (a cui potete an-

che aggiungere una cella di lievitazione).  

Ognuno dei due forni del MIWE back-

combi è un professionista esperto, 

nel proprio settore. Nel MIWE backcombi 

è possibile scegliere il forno MIWE condo 

da una a tre camere di cottura.

MIWE aero e+/ MIWE econo

Potente vaporizzatore a cascata integrato nella camera di cottura (MIWE aero e+). 

Vaporizzazione a spruzzo (MIWE econo).

Comando semplice con MIWE FP 12 (100 programmi di cottura, 12 selezionabili direttamente 

tramite icone) oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC con display in vetro 

capacitivo (MIWE aero e+ e MIWE econo).

Sistema automatico intelligente per carichi parziali MIWE flexbake con il modulo di controllo 

MIWE TC.

Gestione economica delle risorse grazie alla partenza automatica (= Autostart, anche in com-

binazione con cleaning control) e alla modalita´ regolabile (= ECO-Modus ); come opzione, 

per la pulizia, terza lastra di vetro per temperature superfi ciali ancora più basse e ridotta 

dispersione di energia. 

Per un´igiene migliore: MIWE easy clean, o come opzione, sistema di pulizia completa-

mente automatico MIWE cleaning control con detergente biodegradabile, che viene versato, 

senza contatto, direttamente in un serbatoio integrato per più cicli di pulizia.

MIWE condo

Forno a camere sovrapposte modulare e versatile con cottura statica (irraggiamento); 

riscaldato elettricamente.

Vaporizzatore ad alto rendimento per garantire la massima vaporizzazione.

Controllo semplice con MIWE FP 8 oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC.

Camere dotate di piastre in pietra; il pane può essere defi nito come „pane cotto su pietra”.

Facile pulizia della parte interna della porta con poche e semplici passaggi.

Tutte le unità di cottura sono disponibili  anche con superficie di colore nero, come opzione. 

Lo stesso vale anche per la nuova cella di lievitazione MIWE GS,  progettata in conformità 

ai maggiori standard igienici.

Specifiche tecniche

Il sistema di pulizia opzionale MIWE cleaning control pulisce il 

vostro forno a convezione, in modo completamente automa-

tico. Può essere preprogrammato in un calendario 

settimanale, ma puo´essere anche avviato manualmente 

in qualsiasi momento. Utilizzo ottimale del calore dal punto 

di vista energetico in combinazione con l’accensione auto-

matica (= Autostart).

Grazie ad un meccanismo di apertura raffinato, ma anche 

facile da usare, i vetri delle camere del forno MIWE condo si 

possono pulire comodamente anche dall’interno.

Se si rallenta il caricamento successivo inaspettatamente, 

viene sprecata energia inutilmente. Uno spegnimento provo-

ca tuttavia tempi di attesa relativamente lunghi. In questi casi 

è di aiuto la modalita´ Eco-Modus (impostabile liberamente), 

con la quale l‘impianto raggiunge la cottura in modo netta-

mente più rapido (e con maggior risparmio di energia) , 

che non partendo da uno spegnimento completo.

Ready to bake: la partenza automatica (= Autostart) garan-

tisce, che all’inizio del caricamento, il forno sia già pronto 

per la cottura, evitando tempi di attesa costosi. Può essere 

programmata in anticipo per una settimana intera.

Nel forno a convezione con Touch Control, il sistema di rico-

noscimento automatico intelligente MIWE flexbake garantisce 

risultati di cottura sempre perfetti. Dopo una sola “fase 

di impostazione” le variazioni di processo, come temperature 

di impasto variabili, carichi parziali e altre simili, vengono 

compensate in modo completamente automatico e affidabile.
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Realizzate il vostro MIWE backcombi: forni a convezione di diverse 

dimensioni e configurazioni, differenti sistemi di comando, 

camere di cottura singole e doppie per il forno a camere sovrap-

poste, con basamenti porta teglie o con celle di lievitazione, 

che soddisfano qualsiasi tipo di esigenza.



In sintesi ce�

� 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Il meglio di due “mondi” di cottura.

I l MIWE backcombi dà spazio alle vostre 

ambizioni. Questo sistema combina infatti 

la cottura ventilata del forno a convezione 

MIWE aero o MIWE econo e la cottura 

statica del forno a camere sovrapposte 

MIWE condo, unificando così in uno spazio 

minimo, due tipi di forni, per un’eccezion-

ale possibilita´di gamma di cottura 

e massima raffinatezza (a cui potete an-

che aggiungere una cella di lievitazione).  

Ognuno dei due forni del MIWE back-

combi è un professionista esperto, 

nel proprio settore. Nel MIWE backcombi 

è possibile scegliere il forno MIWE condo 

da una a tre camere di cottura.

MIWE aero e+/ MIWE econo

Potente vaporizzatore a cascata integrato nella camera di cottura (MIWE aero e+). 

Vaporizzazione a spruzzo (MIWE econo).

Comando semplice con MIWE FP 12 (100 programmi di cottura, 12 selezionabili direttamente 

tramite icone) oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC con display in vetro 

capacitivo (MIWE aero e+ e MIWE econo).

Sistema automatico intelligente per carichi parziali MIWE flexbake con il modulo di controllo 

MIWE TC.

Gestione economica delle risorse grazie alla partenza automatica (= Autostart, anche in com-

binazione con cleaning control) e alla modalita´ regolabile (= ECO-Modus ); come opzione, 

per la pulizia, terza lastra di vetro per temperature superfi ciali ancora più basse e ridotta 

dispersione di energia. 

Per un´igiene migliore: MIWE easy clean, o come opzione, sistema di pulizia completa-

mente automatico MIWE cleaning control con detergente biodegradabile, che viene versato, 

senza contatto, direttamente in un serbatoio integrato per più cicli di pulizia.

MIWE condo

Forno a camere sovrapposte modulare e versatile con cottura statica (irraggiamento); 

riscaldato elettricamente.

Vaporizzatore ad alto rendimento per garantire la massima vaporizzazione.

Controllo semplice con MIWE FP 8 oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC.

Camere dotate di piastre in pietra; il pane può essere defi nito come „pane cotto su pietra”.

Facile pulizia della parte interna della porta con poche e semplici passaggi.

Tutte le unità di cottura sono disponibili  anche con superficie di colore nero, come opzione. 

Lo stesso vale anche per la nuova cella di lievitazione MIWE GS,  progettata in conformità 

ai maggiori standard igienici.

Specifiche tecniche

Il sistema di pulizia opzionale MIWE cleaning control pulisce il 

vostro forno a convezione, in modo completamente automa-

tico. Può essere preprogrammato in un calendario 

settimanale, ma puo´essere anche avviato manualmente 

in qualsiasi momento. Utilizzo ottimale del calore dal punto 

di vista energetico in combinazione con l’accensione auto-

matica (= Autostart).

Grazie ad un meccanismo di apertura raffinato, ma anche 

facile da usare, i vetri delle camere del forno MIWE condo si 

possono pulire comodamente anche dall’interno.

Se si rallenta il caricamento successivo inaspettatamente, 

viene sprecata energia inutilmente. Uno spegnimento provo-

ca tuttavia tempi di attesa relativamente lunghi. In questi casi 

è di aiuto la modalita´ Eco-Modus (impostabile liberamente), 

con la quale l‘impianto raggiunge la cottura in modo netta-

mente più rapido (e con maggior risparmio di energia) , 

che non partendo da uno spegnimento completo.

Ready to bake: la partenza automatica (= Autostart) garan-

tisce, che all’inizio del caricamento, il forno sia già pronto 

per la cottura, evitando tempi di attesa costosi. Può essere 

programmata in anticipo per una settimana intera.

Nel forno a convezione con Touch Control, il sistema di rico-

noscimento automatico intelligente MIWE flexbake garantisce 

risultati di cottura sempre perfetti. Dopo una sola “fase 

di impostazione” le variazioni di processo, come temperature 

di impasto variabili, carichi parziali e altre simili, vengono 

compensate in modo completamente automatico e affidabile.
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Realizzate il vostro MIWE backcombi: forni a convezione di diverse 

dimensioni e configurazioni, differenti sistemi di comando, 

camere di cottura singole e doppie per il forno a camere sovrap-

poste, con basamenti porta teglie o con celle di lievitazione, 

che soddisfano qualsiasi tipo di esigenza.



U N I T À  D I  C O T T U R AI N F O R M A Z I O N E  D I  P R O D O T T O

   Cappa aspirante / Abbattitore di condensa   

 Ingombro cm (L x P x A)  

Potenza allacciata kW

   Cella di lievitazione      

Numero supporti teglie 60 x 40 cm 

Modulo di comando  

Area di superficie cm (L x P) 

Altezza cm1) 

Potenza allacciata kW 

Protezione A 

Cerniera della porta

   Telaio inferiore  

Numero supporti teglie 60 x 40 cm 

Area di superficie cm (L x P) 

Altezza cm1)

   Ruote   

Altezza cm 
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90 x 125 x 19 

0.2

 

8/10/12/16 

FP3 

90 x 85 

53/61/77 

2.3 

1  x  16 A 

doppia porta

 

4/6/10/12/16/20 2) 

90 x 85  

30/54/61/77/93 

43)/8/11/16

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4) 

 

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4) 

 

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4)

CO 3.0604 

3 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC 

90 x81 x95 

12.8 

 

CO 3.0608 

3 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x95 

17.0 

 

CO 3.0806 

3 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 95 

17.1

CO 2.0604 

2 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC  

90 x81 x67 

8.6 

 

CO 2.0608 

2 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x67 

11.4 

 

CO 2.0806 

2 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 67 

11.4

CO 1.0604 

1 

60 x40 x17/223) 

FP8/ TC  

90 x81 x39 

4.3 

 

CO 1.0608 

1 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x39 

5.7 

 

CO 1.0806 

1 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 39 

5.7

� Opzioni: ad es. versione in nero, con terza camera, sensore temperatura esterno, contalitri,  

 allacciamento a risparmio energetico.

 MIWE aero   

Numero supporti teglie 60 x 40 cm   

Modulo di comando (standard / opzione)   

Cerniera della porta   

Ingombro cm (L x P x A)   

Potenza allacciata kW / Protezione A

AE 10.0604 

10 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  119 

19.7 / 3 x 321) 

AE 8.0604 

8 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  103 

15.4 / 3 x 251)

AE 4.0604 

4 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  71 

8.5 / 3 x 161)

AE 6.0604 

6 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  87 

11.3 / 3 x 201)

EC 10.0604 

8 /10 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x 119 

15.8 / 3 x 321) 

EC 8.0604 

8 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x 103 

13.8 / 3 x 251) 

EC 4.0604 

4 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x 85 x71 

6.5 / 3 x 161) 

EC 6.0604 

5 /62) 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x87 

9.5 / 3 x 161) 

1) Area di superficie  (L x P) 90 x 85 cm 

2) Inserimento longitudinale, a due file. Disponibile anche ad una fila, come inserimento trasversale 

3) Non per cella di lievitazione

� Opzioni: ad es. versione in nero, funzione Gastro, MIWE cleaning control, vetro atermico  
 a 3 strati, allacciamento a risparmio energetico.

 MIWE econo 

Numero supporti teglie 60 x 40 cm   

Modulo di comando (standard / opzione)   

Cerniera della porta   

Ingombro cm (L x P x A)   

Potenza allacciata kW / Protezione A

� Opzioni: ad es. versione in nero, MIWE cleaning control, vetro atermico a 3 strati,  
 contalitri.

1) Protezione a 400/230 V; 3/ N/ PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

� Altri accessori: cella di essiccazione, cassetto scomparto, basamento,  

 sistema di caricamento

1) Protezione a 400/230 V; 3/ N/ PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

2) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell’altezza libera della camera.

3) Per misure corrette d‘installazione, consultare le schede tecniche.

4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.



U N I T À  D I  C O T T U R AI N F O R M A Z I O N E  D I  P R O D O T T O

   Cappa aspirante / Abbattitore di condensa   

 Ingombro cm (L x P x A)  

Potenza allacciata kW

   Cella di lievitazione      

Numero supporti teglie 60 x 40 cm 

Modulo di comando  

Area di superficie cm (L x P) 

Altezza cm1) 

Potenza allacciata kW 

Protezione A 

Cerniera della porta

   Telaio inferiore  

Numero supporti teglie 60 x 40 cm 

Area di superficie cm (L x P) 

Altezza cm1)

   Ruote   

Altezza cm 
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90 x 125 x 19 

0.2

 

8/10/12/16 

FP3 

90 x 85 

53/61/77 

2.3 

1  x  16 A 

doppia porta

 

4/6/10/12/16/20 2) 

90 x 85  

30/54/61/77/93 

43)/8/11/16

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4) 

 

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4) 

 

 MIWE condo   

Numero camere di cottura  

Camera di cottura cm (L x P x A)  

Modulo di comando (standard / opzione)   

Ingombro cm (L x P x A)3)  

Potenza allacciata kW4)

CO 3.0604 

3 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC 

90 x81 x95 

12.8 

 

CO 3.0608 

3 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x95 

17.0 

 

CO 3.0806 

3 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 95 

17.1

CO 2.0604 

2 

60 x40 x17/223) 

FP8 / TC  

90 x81 x67 

8.6 

 

CO 2.0608 

2 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x67 

11.4 

 

CO 2.0806 

2 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 67 

11.4

CO 1.0604 

1 

60 x40 x17/223) 

FP8/ TC  

90 x81 x39 

4.3 

 

CO 1.0608 

1 

60 x80 x17/222) 

FP8 / TC  

90 x121 x39 

5.7 

 

CO 1.0806 

1 

80 x 60 x17/222) 

FP8/ TC  

110 x 101 x 39 

5.7

� Opzioni: ad es. versione in nero, con terza camera, sensore temperatura esterno, contalitri,  

 allacciamento a risparmio energetico.

 MIWE aero   

Numero supporti teglie 60 x 40 cm   

Modulo di comando (standard / opzione)   

Cerniera della porta   

Ingombro cm (L x P x A)   

Potenza allacciata kW / Protezione A

AE 10.0604 

10 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  119 

19.7 / 3 x 321) 

AE 8.0604 

8 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  103 

15.4 / 3 x 251)

AE 4.0604 

4 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  71 

8.5 / 3 x 161)

AE 6.0604 

6 

FP12/ TC 

destra o sinistra 

90  x  85 x  87 

11.3 / 3 x 201)

EC 10.0604 

8 /10 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x 119 

15.8 / 3 x 321) 

EC 8.0604 

8 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x 103 

13.8 / 3 x 251) 

EC 4.0604 

4 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x 85 x71 

6.5 / 3 x 161) 

EC 6.0604 

5 /62) 

FP 12  / TC 

destra o sinistra 

90 x85 x87 

9.5 / 3 x 161) 

1) Area di superficie  (L x P) 90 x 85 cm 

2) Inserimento longitudinale, a due file. Disponibile anche ad una fila, come inserimento trasversale 

3) Non per cella di lievitazione

� Opzioni: ad es. versione in nero, funzione Gastro, MIWE cleaning control, vetro atermico  
 a 3 strati, allacciamento a risparmio energetico.

 MIWE econo 

Numero supporti teglie 60 x 40 cm   

Modulo di comando (standard / opzione)   

Cerniera della porta   

Ingombro cm (L x P x A)   

Potenza allacciata kW / Protezione A

� Opzioni: ad es. versione in nero, MIWE cleaning control, vetro atermico a 3 strati,  
 contalitri.

1) Protezione a 400/230 V; 3/ N/ PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

� Altri accessori: cella di essiccazione, cassetto scomparto, basamento,  

 sistema di caricamento

1) Protezione a 400/230 V; 3/ N/ PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

2) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell’altezza libera della camera.

3) Per misure corrette d‘installazione, consultare le schede tecniche.

4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.




