Soleo / Krystal

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata

Combinato

Modello Combinato M4
con piani misti
280 mm - 340 mm
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Forni modulabili ventilati elettrici
Il forno Soleo / Krystal è un forno combinato che impiegando forni a platea fissa e termo ventilati - permette
di scegliere l'ideale modalità di cottura dei prodotti, statica
e ad aria calda. È un forno configurabile a seconda delle
necessità del panettiera.
Lo spostamento del forno è agevolato grazie al supporto su
ruote. Possibilità di installazione su celletta riscaldata o
BFA in alternativa ai supporti.
Capacità e caratteristiche
Questo forno permette di cuocere su teglie e filet 400x600
mm

Principio di funzionamento
Combinazione di piani di forno modulare a dei forni ventilati
per permettere la cottura, nel corso della giornata, di tutti i tipi
di prodotti.

Costruzione
Facciata in acciaio inox spazzolato e vetro.
Resistenze elettriche in inox garantite 3 anni.
Isolamento performante con pannelli in lana di roccia.

Configurazioni possibili
Soleo /Krystal: altezza fissa 220 mm
Combinato Soleo / Krystal 2 teglieM2 XS
Identificazione moduli
300 mm
525 mm

Supporto
660 mm

300 mm

Maniglia sx/comandi a sx
Maniglia dx / comandi a dx

340 mm
340 mm

Combinato
con comando
Opticom

Cappa 300 mm

Senza estrattore
Con estrattore
Forno ventilato Krystal 46.4
Con vapore
Senza vapore
Lato maniglia / lato comando

35 mm

Combinato Soleo / Krystal 4 teglie M4 XL

Kit Combinato M2 35 mm
525 mm
Piano forno modulare Soleo 340 mm
Con vapore
35 mm
Senza vapore
340 mm
Elementi inferiori
BFA o cella Altezza supporto 660 mm
1000 mm Altezza supporto 1000 mm
BFA altezza1000 mm
Cella manuale altezza 1000 mm

Identificazione moduli
300 mm
525 mm
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35 mm

340 mm
340 mm
supporto
660 mm

Combinato
con comando
Opticom

Cappa 300 mm

Senza estrattore
Con estrattore
Forno ventilato Krystal 46.4
Con vapore
Senza vapore
Lato maniglia / lato comando

€
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300 mm

Maniglia sx/comandi a sx



525 mm

Maniglia dx / comandi a



35 mm

340 mm
BFA
o celletta
1000 mm

Kit Combinato M2 35 mm
€
Piano forno modulare Soleo 340 mm
Con vapore
€
Senza vapore
€
Elementi inferiori
Altezza supporto 660 mm
€
Altezza supporto 1000 mm
€
BFA altezza1000 mm
€
Celletta altezza 1000 mm
€

Standard XL : per realizzare le configurazioni presentate qui sopra (maniglia porta ventilati in centro), scegliere:
 1 forno con maniglia sx / comando a sx
 1 forno maniglia dx / comando a dx
 Obbligatorio inserire elemento isolante tra forno ventilato e camera soleo
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Forni combinati Soleo / Krystal

Accesso tecnico

estrazione compresa
! tra 450 e 800 m/h

Pozzetto di !
scarico condensa
a carico
cliente

Verso il pozzetto
più vicino

scarico condensa Ø 100 mm.
Alimentazione elettrica, presa a 1.5 m da terra.
Alimentazione acqua Fredda da dietro il forno
(in caso di opzione vaporiera) Ø 1/2", 12-14 mm rame.
Pressione : 2.5-4 bars
Evacuazione vapore H=360 mm. Ø 100 mm.
Opzione cappa : evacuazione vapore Ø 150 mm.
Estrazione compresa tra 450-800 m³/h.

 Nota:
Spazio tecnico minimo sopra il forno: 600 mm

ESMACH S.p.A. Tel. + 039 0444 419777 sales@esmach.com - www.esmach.com

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata

calcolo del
!
diametro del
camino uscita a
carico del
termotecnico in
base alle norme
vigenti

