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Armadio di fermalievitazione
e lievitazione automatica programmata
BFA è un armadio utilizzato per rallentare e controllare la fermentazione della pasta in un intervallo di tempo definito
dall'utilizzatore.
Può anche essere usato per la sola lievitazione convenzionale o per la conservazione a freddo positivo dei prodotti. Inoltre,
Caratteristiche
 20 livelli (40 supporti) per sostenere le teglie
 Comando Opticom
 Gruppo frigorifero montato (per una temperatura am-

biente inferiore a 30°C
 BFA consegnato montato e pronto per essere collegato
 Su richiesta, possibilità di aver gruppi a distanza silenziosi e tropicalizzati.
 Facile da spostare grazie alle tre ruote ed ai due piedini
regolabili anteriori
Principio di funzionamento:
I pastoni vengono inseriti
nell'armadio
di
fermentazione (tra 2 e 4 °C) per bloccare la lievitazione
(massimo 72 ore), dopodichè, l'armadio gestisce la
risalita in temperatura
in base alle informazioni
programmate in precedenza
dall'utilizzatore sul
pannello
comandi.
Le
regolazioni
elettroniche
controllano il riscaldamento a gradini, (e/o risalita
costante della temperatura grado per grado). L'armadio
permette la stabilizzazione della temperatura in ciclo
caldo e offre la possibilità "dormillon" a fine ciclo con
ripresa del ciclo freddo in caso di non intervento sul
comando, allo scadere dei 45 minuti che seguono la
Costruzione
I pannelli sono realizzati in schiuma di poliuretano
iniettato, densità 40 kg/m3.
 Struttura e pannelli isotermici da 60 mm di spessore in
lamiera galva 6/10 e ricoperta di protezione PVC
alimentare 120 microns
 Evaporatore a soffitto in alluminio (carrozzeria e ganci) e
rame (tubi)
 Collegamenti acqua Ø 12 mm, scarico acqua Ø 32 mm
 Cremagliere verticali multi-livello per sostenere i
contenitori di pasta.


N.B.: Gli armadi vengono consegnati senza contenitori per la
pasta e senza tele di riposo. Per i modelli 2C2P smontati, è
obbligatorio l'intervento di un frigorista.
Nota sui gruppi frigoriferi:
 Standard montato: gruppo montato sopra l'armadio, temperatura ambiente inferiore a 30°C
 Standard Non montato: gruppo previsto per installazione fino a massimo 6
m di distanza, curve comprese (1 curva = 1 m) in ambiente inferiore a 30°C.
Consegnato separatamente, il collegamento deve esser fatto da un frigorista.
 A distanza : gruppo con potenza maggiorata per essere posizionato da 6
a max 15 m di distanza dall'armadio (curve comprese - 1 curva = 1 m). Il
collegamento deve esser fatto da un frigorista.
 Tropicalizzato non montato : gruppo previsto per installazione fino a massimo 6 m di distanza, curve comprese (1 curva = 1 m) in ambiente inferiore
a 40°C. Consegnato separatamente , il collegamento deve esser fatto da un
frigorista.
 Tropicalizzato montato : gruppo montato sopra l'armadio, temperatura
ambiente inferiore a 40°C.

BFA - BFA/B
Comando
OPTICOM
Sonda igrometrica
Elettronica
Finitura dei pannelli e delle porte
Interno/esterno acciaio rivestito PVC
Interno/esterno acciaio inox
Gruppo freddo
Tropicalizzato
Tropicalizzato a distanza
Silenzioso
Silenzioso a distanza
Consegnato senza gruppo
Fluido refrigerante
R404 A
Tensione di alimentazione
230V/MONO+T / 50 Hz

 Standard /  Optional /  € Opzione a pagamento
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BFA : ARMADI AD 1 CELLULA 1 PORTA

20 piani passo 75 mm (dotazione) o 24 piani passo 62 mm

Le teglie vengono introdotte in un comparto unico, la programmazione del ciclo di lievitazione è uniforme per tutto il prodotto contenuto
nell’armadio.
Descrizione

W9005167

Armadio di fermalievitazione per 20 teglie da mm 400x600.

W9005168

Armadio di fermalievitazione per 20 teglie da mm 400x800.

W9005170

Armadio di fermalievitazione per 20 teglie da mm 600x800.

BFA : ARMADI A 2 CELLULE INDIPENDENTI 2 PORTE 9+9 piani passo 75 mm (dotazione) o 10+10 piani passo 62 mm
L’armadio è composto da due unità (cellule), ciascuna delle quali dispone delle apparecchiature e comandi necessari per garantire un funzionamento completamente autonomo. Praticamente, si tratta di moduli sovrapposti, assemblati in un’unica struttura, ma assolutamente
indipendenti dal punto di vista operativo.

MODELLO

Descrizione

W9005178

Armadio di fermalievitazione per 9+9 teglie da mm 400x600.

W9005179

Armadio di fermalievitazione per 9+9 teglie da mm 600x800.

BFA-B : ARMADI FERMABIGA
due modelli di armadio, BFA-B 4M e BFA-B8M, possono essere forniti nelle configurazioni predisposte per l’inserimento di 4 o 8 marne
per lo stivaggio della biga, permettendone il controllo della maturazione fino a 72 ore. Il vano interno è stato attrezzato con una robusta
struttura inox con guide estraibili che favoriscono introduzione ed estrazione delle marne.

MODELLO

Descrizione

BFA-B 4M

Armadio per 4 marne 400x600xh.260 , biga stivata circa Kg 100

BFA-B 8 M

Armadio per 8 marne 400x600xh.260 (2 per piano), biga stivata circa Kg 200

MARNA (08220030) Marna in plastica da mm 400x600xh.260
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MODELLO

BFA - 1C1P - 1 temperatura
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CELLULA SINGOLA
DATI TECNICI - GENERAL FEATURES
CODICE - CODE

BFA

BFA

BFA

BFA

W9005167

W9005168

W9005169

W9005170

DIMENSIONI TEGLIE - TRAYS DIMENSIONS

mm

400X600

400X800

460X800

600X800

A = LARGHEZZA - WIDTH

mm

560

620

620

760

B = PROFONDITÀ - LENGHT

mm

950

1150

1150

1150

C = ALTEZZA FACCIATA - FRONT HEIGHT

mm

2200

2200

2200

2200

PO = PORTA APERTA - DOOR OPENED

mm

1343

1603

1603

1743

POTENZA ELETTRICA ALLACCIAMENTO - RATING POWER

kW

0,90

0,90

0,90

1,30

R404A

R404A

R404A

R404A

FLUIDO REFRIGERANTE - TYP OF COOLING GAS

CELLULA DOPPIA
DATI TECNICI - GENERAL FEATURES
CODICE - CODE

BFA

BFA

W9005178

W9005179

ARMADI FERMABIGA
BFA-B-4M

BFA-B-8M

Armadio per 4 Armadio per 8
marne
marne

DIMENSIONI TEGLIE - TRAYS DIMENSIONS

mm

400X600

600X800

400x600

400x600

A = LARGHEZZA - WIDTH

mm

560

760

560

760

B = PROFONDITÀ - LENGHT

mm

950

1150

950

1150

C = ALTEZZA FACCIATA - FRONT HEIGHT

mm

2200

2200

2200

2200

PO = PORTA APERTA - DOOR OPENED

mm

1343

1743

1343

1343

POTENZA ELETTRICA ALLACCIAMENTO - RATING POWER

kW

1,90

1,90

0,90

1,30

R404A

R404A

R404A

R404A

FLUIDO REFRIGERANTE - TYP OF COOLING GAS
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