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Il tuttofare.			

Non stupisce che sia stimato a livello

gamma di misure disponibili è in grado

Ottimi risultati di cottura, come in un grande

mondiale nei laboratori, nelle panetterie,

di adattarsi perfettamente a ogni tipo

forno a camere sovrapposte artigianale

nelle pasticcerie, negli alberghi, nelle

di esigenza di capacità. È un tuttofare

e ampissima gamma di scelta di prodotti

gastronomie, nel catering o come forno

in ogni senso.

preparabili: il MIWE condo rende possibile

mobile in occasione di manifestazioni.

tutto questo in spazi ridotti.

Con la sua struttura modulare e la vasta

 Superf. di cottura di 0,24-8,64 m² , per cuocere contemp. i prodotti piu´diversi, dai delicati prodotti

In sintesi

di pasticceria fino a tipi di pane piu´consistenti o gli arrosti, passando per i classici panini da forno.
 Vaporizzatore incapsulato a tenuta di vapore e ad alto rendimento per garantire la massima
vaporizzazione; vaporizzatore come componente separato con riscaldamento proprio,
senza il rischio di cali di temperatura nella camera di cottura.
 Camere dotate di piastre in pietra; il pane può essere definito „cotto in forno a pietra“.
Calore cielo e platea separati e regolabili singolarmente in ogni camera per ottimi risultati
di cottura. Barre riscaldanti elettriche in acciaio inossidabile a tenuta di vapore avvitate sulla
parete laterale direttamente nella camera di cottura.
 Risparmio energetico: isolamento separato per ogni camera. Massima stabilità e tenuta:
camere di cottura saldate a tenuta di vapore con soffitto rinforzato.

 Porta:
 Una speciale posizione fissa ergonomica di pulitura consente la pulizia (giornaliera)
della parte interna della porta con poche e semplici azioni, garantendo così un’accurata
igiene e impedendo anche lo sgocciolamento del detergente sulla piastra del forno.
 Grazie alla nuova guarnizione della porta, utilizzo più efficiente del vapore, migliore clima
ambientale e gestione più semplice da parte del personale (non per i tipi 1212 e 1408/09).

 Touch Control MIWE TC con display in vetro (opzionale):
 Facilità e sicurezza di utilizzo del Touch Control MIWE TC con display in vetro – interfaccia
utente in modalità Easy e Profi a seconda dell’area di intervento (protetta da diritti utente
 Igiene garantita dall’estrema facilità di pulizia dell’ampia ed elegante superficie in vetro.
 Un comando moderno e al passo con i tempi, finalmente disponibile anche per i forni
a camere sovrapposte da panetteria.
 Animazione d´acquisto con inserimento di messaggi individuali o immagini personalizzate.

 Unit Touch Control MIWE TC-U:
 Sistema di comando apposito per le panetterie: per la cottura al forno con programmi
memorizzati senza ulteriori interventi del personale.
 Interfaccia grafica utente ben visibile e facilmente comprensibile con pannello di controllo
per l’intero forno (fino a 5 camere sovrapposte + 1 cella di lievitazione).
 Preselezione intelligente della camera di cottura con selezione del programma che consente di risparmiare tempo e denaro (costi dell’energia).
 Valore di allacciamento ridotto per evitare costose modifiche di limitazioni dovute
alle condizioni in loco e al fornitore di energia elettrica.
 Sicurezza di funzionamento elevata tramite pannello di controllo esterno (opzionale).

Forno a camere sovrapposte modulare e versatile con cottura
statica (irraggiamento); elettrico. Con fino a sei camere di cottura
liberamente combinabili in quattro larghezze e tre altezze,
la combinazione giusta per ogni esigenza.
L‘illustrazione mostra un modello dotato dell‘unità Touch Control
MIWE TC - U.

 Tutti i tipi di forno dispongono del controllo a programmi predefiniti MIWE FP8 (100 programmi

Specifiche tecniche

di cottura – 8 selezionabili direttamente – ognuno con 5 fasi di cottura). Disponibile come opzione
il MIWE TC con display in vetro.
 Accessori. cappa di estraz. vapore, abbattitore di condensa, vano di raccolta condensa, cella di lievitaz., scomparto intermedio, telaio inf., basamento, telaio di supporto, ruote, dispositivo di infornata
 Opzioni: controllo Touch Control MIWE TC con display in vetro, versione in nero, terzo sensore termico esterno (non con camera di cottura doppia), contalitri, allacciamento a risparmio energetico.

CO 1.0604

CO 2.0604

CO 3.0604

CO 4.0604

CO 5.0604

1

2

3

4

5

60 x 40 x 17/223)

60 x40 x17/223)

60 x40 x17/223)

60 x40 x17/223)

60 x40 x17/223)

90 x 81 x39

90 x81 x67

90 x81 x95

90 x81 x123

90 x81 x151

Ingombro cm (L x P x A)2)

19

19

19

19

19

Altezza raccolta fumi cm

2,8

5,6

8,3

11,1

13,8

Massima potenza kW4)

1,5

3

4,5

6

7,5

Vaporizzatore kW4)

Non disponibile

MIWE condo
Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)

Cella di lievitazione

10

10

10

10

Numero supporti teglie

90 x 85x54

90 x85x54

90 x85x54

90 x85x54

Ingombro cm (L x P x A)

15,5

15,5

15,5

15,5

Altezza ruote cm

2,2

2,2

2,2

2,2

Potenza allacciata kW 4)
Telaio inferiore

90 x 85x61

90 x85x61

90 x85x61

90 x85x54

Su richiesta

CO 1.0608 *

CO 2.0608 *

CO 3.0608 *

CO 4.0608

CO 5.0608

1

2

3

4

5

60 x 80 x 17/223)

60 x80 x17/223)

60 x80 x17/223)

60 x80 x17/223)

60 x80 x17/223)

90 x 121 x39

90 x121 x67

90 x121 x95

90 x121x123

90 x121 x151

Ingombro cm (L x P x A)2)

19

19

19

19

19

Altezza raccolta fumi cm

4,2

8,4

12,5

16,7

20,9

1,5

3

4,5

6

7,5
Non disponibile

Ingombro cm (L x P x A) 5)

MIWE condo
Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)

Massima potenza kW4)
Vaporizzatore kW4)
Cella di lievitazione

5 / 10

5 / 10

5 / 10

5 / 10

Numero supporti teglie

90 x 121 x54

90 x121 x54

90 x121 x54

90 x121 x54

Ingombro cm (L x P x A)

15,5

15,5

15,5

15,5

Altezza ruote cm

2,2

2,2

2,2

2,2

Potenza allacciata kW 4)
Telaio inferiore

90 x 121 x61

90 x121 x61

90 x121 x61

90 x121 x54

Su richiesta

Versione senza guarnizione e leva della porta e illuminazione destra.
Per le misure d‘installazione precise, consultare le schede tecniche.
3) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell’altezza libera della camera.
4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.
5) Altezza senza ruote, altre altezze su richiesta (misure speciali disponibili con sovrapprezzo).
1)

2)

*

Con frontale in stile nostalgico Wenz 1919; altezza camera di cottura 22 cm; misure, dotazione e accessori su richiesta.

Ingombro cm (L x P x A) 5)

CO 2.0608-1D

CO 4.0608-2D

CO 6.0608-3D

2

4

6

60 x 80 x133)

60 x80 x133)

60 x80 x133)

Camera di cottura cm (L x P x A)

90 x 121 x57

90 x121 x103

90 x121 x149

Ingombro cm (L x P x A)2)

19

19

19

Altezza raccolta fumi cm

8

16

24

Massima potenza kW4)

1,5

3

4,5

Vaporizzatore kW4)

vedi serie CO 0608 (sul retro)

Numero camere di cottura

Cella di lievitazione non possibile/telaio inferiore su richiesta

CO 2.0806-1D

CO 4.0806-2D

CO 6.0806-3D

2

4

6

80 x 60 x13

3)

80 x60 x13

MIWE condo con camera di cottura doppia6)

80 x60 x13

3)

Cella di lievitazione / Telaio inferiore

MIWE condo con camera di cottura doppia6)
Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)

3)

110 x 101 x57

110 x101 x103

110 x101 x149

Ingombro cm (L x P x A)2)

19

19

19

Altezza raccolta fumi cm

8

15,9

23,8

Massima potenza kW4)

1,5

3

4,5

Vaporizzatore kW4)

vedi serie CO 0806 (s. sotto)

Cella di lievitazione non possibile/telaio inferiore su richiesta

Cella di lievitazione / Telaio inferiore

CO 1.0806

CO 2.0806

CO 3.0806

CO 4.0806

CO 5.0806

1

2

3

4

5

80 x 60 x 17/223)

80 x 60 x17/223)

80 x 60 x17/223)

80 x 60 x17/223)

80 x 60 x17/223)

110 x 101 x 39

110 x 101 x 67

110 x 101 x 95

110 x 101 x 123

110 x 101 x 151

Ingombro cm (L x P x A)2)

19

19

19

19

19

Altezza raccolta fumi cm

4,2

8,4

12,6

16,8

21

Massima potenza kW4)

1,5

3

4,5

6

7,5

Vaporizzatore kW4)

MIWE condo
Numero camere di cottura

Non disponibile

Camera di cottura cm (L x P x A)

Cella di lievitazione

5 / 10

5 / 10

5 / 10

5 / 10

Numero supporti teglie

110 x 101 x 54

110 x 101 x 54

110 x 101 x 54

110 x 101 x 54

ingombro cm (L x P x A)

15,5

15,5

15,5

15,5

Altezza ruote

2,2

2,2

2,2

2,2

potenza allacciata kW 4)
Telaio inferiore

110 x 101 x 61

110 x 101 x 61

110 x 101 x 61

110 x 101 x 54

Su richiesta

Ingombro cm (L x P x A)5)

1) – 6) Per le note a piè di pagina vedi l‘ultima pagina.

MIWE condo, tipo CO 5.1208
con telaio inferiore.

MIWE condo, tipo CO 3.0604
con cella di lievitazione, camera
di cottura superiore, qui con altezza 22 cm (opzione).

MIWE condo, tipo 5.0806-1D
con una camera di cottura doppia
e cella di lievitazione.

Wenz 1919 con il frontale originale
di un forno a legna tradizionale.

MIWE condo, tipo 5.0608-2D
con 2 camere di cottura doppie
e telaio inferiore.

CO 1.1208

CO 2.1208

CO 3.1208

CO 4.1208

CO 5.1208

1

2

3

4

5

120 x80 x17/223)

120 x80 x17/223)

120 x80 x17/223)

120 x80 x17/223)

120 x 80 x 17/223)

Ingombro cm (L x P x A)2)

150 x121 x39

150 x121 x67

150 x121 x95

150 x121 x123

150 x121 x 151

Altezza raccolta fumi cm

19

19

19

19

19

Massima potenza kW4)

6,4

12,8

19,2

25,6

31,9

3

6

9

12

15

MIWE condo
Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)

Vaporizzatore kW4)

Non disponibile

Cella di lievitazione
Numero supporti teglie

10

10

10

10

ingombro cm (L x P x A)

150 x121 x54

150 x121 x54

150 x121 x54

150 x121 x54

15,5

15,5

17

17

1,9

1,9

1,9

1,9

150 x121 x54

150 x121 x54

150 x121 x54

150 x121 x54

Su richiesta

CO 1.1212

CO 2.1212

CO 3.1212

CO 4.1212

CO 5.1212

1

2

3

4

5

120 x120 x 17/22

120 x120 x17/22

120 x120 x17/22

120 x120 x17/22

120 x 120 x 17/22

150 x161 x39

150 x161 x67

150 x161 x95

150 x161 x123

150 x 161 x 151

Altezza raccolta fumi cm

19

19

19

19

19

Massima potenza kW4)

8,8

17,5

26,3

35,0

43,7

3

6

9

12

15

Altezza ruote
potenza allacciata kW

4)

Telaio inferiore
Ingombro cm (L x P x A)5)

MIWE condo 1)
Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)

Vaporizzatore kW4)

Non disponibile

Cella di lievitazione
Telaio inferiore
150 x161 x54

150 x161 x54

150 x161 x54

150 x161 x54

Su richiesta

CO 1.1408

CO 2.1408

CO 3.1408

CO 4.1408

CO 5.1408

1

2

3

4

5

140 x80 x 17/22

140 x80 x17/22

140 x80 x17/22

140 x80 x17/22

140 x 80 x 17/22

170 x121 x39

170 x121 x67

170 x121 x95

170 x121 x123

170 x 121 x 151

Altezza raccolta fumi cm

19

19

19

19

19

Massima potenza kW4)

7,6

15,1

22,6

30,1

37,6

3

6

9

12

15

170 x121 x54

Su richiesta

Ingombro cm (L x P x A)5)

MIWE condo 1)
Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)
Ingombro cm (L x P x A)

2)

Vaporizzatore kW4)

Non disponibile

Cella di lievitazione
Telaio inferiore
Su richiesta

Ingombro cm (L x P x A)5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Su richiesta

Su richiesta

Versione senza guarnizione e leva della porta e illuminazione destra.
Per le misure d‘installazione precise, consultare le schede tecniche.
In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell’altezza libera della camera.
Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.
Altezza senza ruote, altre altezze su richiesta (misure speciali disponibili con sovrapprezzo).
Le camere di cottura doppie sono liberamente combinabili con camere di cottura normali della stessa dimensione (CO 0608 / CO 0806).
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Ingombro cm (L x P x A)

2)

