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I N F O R M A Z I O N E

Professionale e versatile. Il MIWE electro.

Data la considerevole profondità e il conse-

su due lati. Ogni camera di cottura (con 170

Il MIWE electro in un certo senso è il fratello

guente peso elevato, il MIWE electro è stato

o 220 mm di altezza libera) è controllabile

maggiore del condo e quindi la prima scelta

installato su un telaio fisso, conserva però

in modo indipendente (calore cielo e platea,

tra i forni quando siano richieste professiona-

una struttura di ingombro ridotto. Grazie alla

tempo di cottura, quantità di vapore).

lità e versatilità ma, al tempo stesso, anche

posizione flessibile della colonna di comando

Per le profondità di 160 e 200 cm sono dispo-

una maggiore superficie di cottura.

può inoltre essere predisposto per l‘utilizzo

nibili piani di cottura larghi 60 e 120 cm.

 3,84 – 14,4 m2 di superficie di cottura disponibile per preparati di ogni tipo: dai delicati prodotti

In sintesi

di pasticceria ai classici panini al forno, fino ai tipi di pani più pesanti.
 Risultati di cottura perfetti ed omogenei: pane di eccellente qualità e gusto, grazie a una
crosta croccante.
 Calore cielo e platea separati e regolabili singolarmente in ogni camera per ottimi risultati
di cottura.
 Subito pronto per la cottura grazie al riscaldamento rapido.
 Grazie ai moduli di controllo e ai vaporizzatori indipendenti per ogni camera di cottura
è possibile cuocere contemporaneamente i prodotti più diversi.
 Massima vaporizzazione e crosta eccellente grazie al vaporizzatore incapsulato a tenuta
di vapore e ad alto rendimento.
 Risultati di cottura assicurati grazie alla funzione di eliminazione vapore inclusa nel programma, con serrande vapore regolate elettricamente.
 Nessun calo di temperatura nella camera di cottura; il vaporizzatore è infatti un componente
separato dotato di un proprio riscaldamento.
 Il pane può essere definito come „cotto in forno in pietra“, poiché le camere sono dotate
di piastre in pietra.
 Ottima illuminazione della camera di cottura, con lampade facilmente accessibili.

 Modulo di controllo MIWE FP:
 Il modulo di controllo può essere installato a destra o a sinistra, consentendo in questo
modo l‘affiancamento di più forni per una maggiore compattezza.
 Per ogni camera controllo a programmi predefiniti MIWE FP8 con 30 programmi di cottura
(8 selezionabili direttamente) e 5 fasi di cottura per ogni programma; il posizionamento
dei pannelli di controllo è personalizzabile.

 Risparmio energetico:
 Maggiore efficienza: isolamento separato per ogni camera. Massima stabilità e tenuta:
camere di cottura saldate a tenuta di vapore con soffitto rinforzato.
 Flessibilità per ogni esigenza di cottura - tutte le camere utilizzate per la produzione sono
controllabili singolarmente. In questo modo è anche possibile ridurre i consumi energetici.
 I livelli di calore regolabili consentono di cuocere prodotti piccoli e grandi con la giusta
quantità di energia.

Professionale e versatile: il forno a camere sovrapposte riscaldato
elettricamente MIWE electro.
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camera cottura (L x P x A)

3) 5)

misure esterne cm (L x P x A)1)
altezza aspirazione vapore cm
altezza infornata cm sotto/sopra3)
potenza massima kW

2)

generatore vapore kW4)

Le misure esatte d’incasso sono riportate nei fogli tecnici delle misure.
Potenza allacciata ridotta possibile su richiesta.
3) Altezza utile camera 17 e 22 cm
4) Pro camera di cottura.
5) Camera di cottura superiore sempre 22cm.
1)

2)

 Il MIWE electro è disponibile esclusivamente con il modulo di controllo a programmi
predefiniti MIWE FP8.
 Per il MIWE electro sono disponibili come versioni speciali una cappa di estrazione vapore
con aspiratore e una camera estraibile portatile e pratica, nonché un piano frontale.
 Altre dimensioni su richiesta.

MIWE Michael Wenz GmbH · D-97450 Arnstein · Telefono +49-(0) 9363 - 680 · Fax +49-(0) 9363 - 68 8400 · www.miwe.com/electro

© MIWE · PI EL/it/1308 · Salvo modifiche tecniche e integrazioni. Le immagini possono illustrare versioni speciali.

		

