
In breve... 
 
Il forno a carrello più compatto della gamma :  
 
 Teglie di cottura 400 x 600 mm 
 108 baguette corte da 200g o 150 panini da 60g su 18 piani  
 Camera di cottura in acciaio inossidabile. 
 Scambiatore ad alte prestazioni garantito 3 anni. 
 Rampa d’accesso retrattile per una perfetta e durevole tenuta della porta. 
 Maniglia ergonomica, cerniere sovradimensionate, doppio vetro ventilato garantiscono la perfetta 

funzionalità della porta (affidabiltà, isolamento, sicurezza). 
 Generatore di vapore composto da canali in fusione di ghisa. 
 Dispositivo di evacuazione del vapore con 2 valvole motorizzate per una perfetta  asciugatura del 

prodotto  a fine cottura. 
 Isolamento termico  realizzato con pannelli  di lana di roccia incrociati. 
 Fasci elettrici con cavi di silicone per alte temperature. 

Caratteristiche generali 6.43 E 6.43 MG 

Sistema avanzamento carrello    

Piattaforma girevole  

Aggancio in alto  

Bruciatore  

Bruciatore a gas  € 
Bruciatore a gasolio  € 
Accesso al bruciatore  a sinistra  

Accesso al bruciatore a destra  

Resistenze elettriche  

Accesso a sinistra  

Accesso a destra  

Accesso posteriore  
Lato maniglia porta e pannello co-
mandi  

Tutto a sinistra  

Tutto a destra  

Comandi     

Elettronico Opticom  

Eletomeccanico Ergocom   
Cappa - Estrattore     

Cappa con estrattore   

Alimentazione     
400 V TRI + N 50 / 60 Hz  

 Standard /� Opzione / � € Opzione a pagamento / � Non 
disponibile 

230 V mono + N 50    

Caratteristiche  dimensionali  6.43 E  6.43 MG 

Dimensioni del forno    
Profondità sulla cappa 1933 mm 1933 mm 

Profondità sulla fascia 1603 mm 1603 mm 

Profondità al suolo 1594 mm 1594 mm 

Profondità porta aperta 2279 mm 2279 mm 

Larghezza  al suolo 1061 mm 1061 mm +  
175 mm * 

Altezza totale 2362 mm 2362 mm 

Altezza totale della facciata 2200 mm 2200 mm 

Superficie al suolo 1,95 m² 1,95 m² 

Peso totale del forno 850 kg 850 kg 

Camera di cottura     

Altezza  max. utile del carrello 1785 mm 1785 mm 

Larghezza max. utile carrello 460 mm 460 mm 

Ø rotazione max. del carrello 840 mm 840 mm 

Peso totale ammissibile sul carrello 150 kg 150 kg 

Passaggio porta 580 mm 580 mm 

Passaggio minimo per accesso   

Caratteristiche energetiche 6.43 E 6.43 MG 

Potenza di allacciamento  38 kW 2 kW 

Potenza estrattore  0,18 kW 0,18 kW 

Potenza di riscaldamento 36 kW 45 kW 

Gradiente medio aumento temperatura da 10 a 12 
°C/min 

Da 8 à 10 
°C/min 

Temperatura massima di utilizzo del forno : 280°C  

* (copertura bruciatore) 
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Destinato a pasticcieri e  panettieri, il 
forno a carrello rotativo 6.43 gode
dei risultati ottenuti dai suoi 
«fratelli più grandi» ma costituisce
allo stesso tempo il 
collegamento tecnologico al 
forno del futuro:  
- Più compatto
- Migliore rendimento
- Ecologico
- Ottima ed omogenea qualità di cottura
- Polivalente (cottura pane e pasticceria)
- Facile pulizia e manutenzione

Ideale per pane e pasticceria: in queste 
foto delle baguette e delle meringhe ... 

 


 e   Batterie elettriche del 6.43 E
composte da 5 blocchi di 3 resistenze



ZOOm sulla… cappa 
Cappa di nuova generazione 
(optional) sul forno a carrello 
rotativo 6.43. Riprogettata per 
ottimizzare l’aspirazione del vapore 
e, dotata  di un estratto-re ad alte 
prestazioni, raggiunge una velocità 
d’aspirazione di 4,5 metri al 
secondo 

Mentre la maggior parte dei
sistemi d’aspirazione concentra
l’estrazione in un solo punto…

La forma della nostra cappa crea
un vero e proprio camino
d’aspirazione in tutta la sua
larghezza con perfetta efficienza!

Una cottura impeccabile 
... Grazie alla tecnologia  
Soft-Pulse 

Il calore viene diffuso unifor-
memente, assicurando una 
cottura omogenea su tutta 
l’altezza del carrello. 

 Soft-Pulse  : una ventila-
zione dolce ed efficace

Una particolare attenzione è stata prestata alla 
geometria del sistema d’insufflazione secondo un 
concetto innovativo denominato Soft-Pulse. 

Questa tecnologia rivoluzionaria permette di conci-
liare efficacia e dolcezza nella ventilazione : l’aria 
calda è diffusa meno velocemente all’interno della 
camera e il pane o pasticceria che si ottengono 
sono impeccabili. 

 Soft-Pulse : una migliore qualità del prodotto

L’aria avvolge il prodotto senza seccarlo, consen-
tendo una migliore conservazione ed uno sviluppo 
più armonioso. 




 Soft-Pulse : elevata
versatilità  di cottura:
col forno a carrello rotati-
vo  6.43 oggi si può cuo-
cere sia pane che  pas-
ticceria.

Grazie alla tecnologia  
Soft-Pulse, farina, me-
ringhe, decorazioni, co-
perture, glassa rimar-
ranno perfettamente a 

posto sulle teglie ! 

Vapore abbondante,  
uniforme e sempre  
disponibile 

Il vapore si deposita in mo-
do omogeneo sul prodotto 
grazie al generatore di va-
pore disposto su tutta l’al-
tezza del carrello.  

Costituito da due serie di 30 
canali in fusione di ghisa, 
costruite appositamente per 
BONGARD dalle fonderie 
« De Dietrich », queste  ap-
parecchiature  vaporizzano 
l’acqua in modo molto effi-
cace. 

I fori d’iniezione dell’acqua 
sono ripartiti su tutta l’altez-
za della camera di cottura. 

Pulizia e manutenzione 
Semplificate 
La camera di cottura del modello 6.43 è stata otti-
mizzata per facilitare la pulizia e migliorare l’i-
giene nel rispetto della norma NF-HSA (Igiene Ali-
mentare, Sicurezza, Idoneità all’uso). 

Interamente costruita in acciaio inossidabile idoneo 
al contatto alimentare, la camera di cottura è as-
semblata apparentemente senza saldatura così da 
presentare una struttura liscia e solida. 

Stessa attenzione per il 
pavimento della camera di 
cottura, i cui bordi rialzati 
permettono una pulizia 
agevole ed efficace. 

Soft-Pulse permette una cottura omo-
genea su tutta l’altezza del carrello 

Con la tecnologia Soft-Pulse, la glassa 
rimane perfettamente a posto! 

Compatto ed  economico 
Il forno 6.43, è uno dei più compatti disponibili 
sul mercato.  Il suo ridotto ingombro si spiega 
attraverso alcuni originali accorgimenti, come il 
posizionamento delle vaporiere nell’intercapedine 
d’insufflazione, o innovazioni quali il nuovo scam-
biatore che è stato progettato anche per ottimiz-
zare le dimensioni e l’efficacia del forno. Per-
mette di abbassare considerevolmente la tem-
peratura d’uscita dei fumi grazie al migliora-
mento delle prestazioni in termini di scambio termi-
co e recupero dell’energia sviluppata. 

Questo porta a due fondamentali risparmi  : 
 Un significativorisparmio d’energia :
Poichè, per una temperatura di cottura di 250°C, la
temperatura dei fumi s’avvicina solamente ai 300°C.

 Un evidente beneficio ecologico :
Poichè l’abbassamento della temperatura dei fumi
di combustione riduce al minimo la produzione
di gas inquinanti ed irritanti quali gli ossidi
d’azoto (largamente implicati nelle pioggie acide e
nell’alterazione dello strato d’ozono).

6.43 E … robustezza e  
Prestazioni 
Composta da 5 blocchi di resistenze inox, la 
batteria elettrica del 6.43 è stata studiata e dimen-
sionata per assicurare il suo rendimento in termini 
di intensità di lavoro e robustezza.  Per questo 
viene concessa una garanzia di 3 anni. 

Per facilitare la manutenzione del forno, ma soprat-
tutto per evitare di non poterlo usare un'intero 
giorno, i blocchi delle resistenze possono essere 
tolti singolarmente in caso di guasto. Non è neces-
sario sostituire l’intera batteria, ma è sufficiente 
sostituire l’eventuale blocco danneggiato. 

I vantaggi della batteria elettrica 

 Potenza di riscaldamento utilizzata al 100%
 Manutenzione facilissima
 Il forno che raggiunge rapidamente la tempera-

tura impostata
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In breve... 
Il forno a carrello più compatto della gamma :  

 Teglie di cottura 400 x 600 mm
 108 baguette corte da 200g o 150 panini da 60g su 18 piani
 Camera di cottura in acciaio inossidabile.
 Scambiatore ad alte prestazioni garantito 3 anni.
 Rampa d’accesso retrattile per una perfetta e durevole tenuta della porta.
 Maniglia ergonomica, cerniere sovradimensionate, doppio vetro ventilato garantiscono la perfetta

funzionalità della porta (affidabiltà, isolamento, sicurezza).
 Generatore di vapore composto da canali in fusione di ghisa.
 Dispositivo di evacuazione del vapore con 2 valvole motorizzate per una perfetta  asciugatura del

prodotto  a fine cottura.
 Isolamento termico  realizzato con pannelli  di lana di roccia incrociati.
 Fasci elettrici con cavi di silicone per alte temperature.

Caratteristiche generali 6.43 E 6.43 MG 

Sistema avanzamento carrello 

Piattaforma girevole  

Aggancio in alto  

Bruciatore  

Bruciatore a gas  €
Bruciatore a gasolio  €
Accesso al bruciatore  a sinistra  

Accesso al bruciatore a destra  

Resistenze elettriche  

Accesso a sinistra  

Accesso a destra  

Accesso posteriore  
Lato maniglia porta e pannello co-
mandi  

Tutto a sinistra  

Tutto a destra  

Comandi 

Elettronico Opticom  

Eletomeccanico Ergocom   
Cappa - Estrattore 

Cappa con estrattore  

Alimentazione 

400 V TRI + N 50 / 60 Hz  

 Standard /� Opzione / � € Opzione a pagamento / � Non
disponibile

230 V mono + N 50    

Caratteristiche  dimensionali  6.43 E  6.43 MG 

Dimensioni del forno 

Profondità sulla cappa 1933 mm 1933 mm 

Profondità sulla fascia 1603 mm 1603 mm 

Profondità al suolo 1594 mm 1594 mm 

Profondità porta aperta 2279 mm 2279 mm 

Larghezza  al suolo 1061 mm 1061 mm + 
175 mm * 

Altezza totale 2362 mm 2362 mm 

Altezza totale della facciata 2200 mm 2200 mm 

Superficie al suolo 1,95 m² 1,95 m² 

Peso totale del forno 850 kg 850 kg 

Camera di cottura 

Altezza  max. utile del carrello 1785 mm 1785 mm 

Larghezza max. utile carrello 460 mm 460 mm 

Ø rotazione max. del carrello 840 mm 840 mm 

Peso totale ammissibile sul carrello 150 kg 150 kg 

Passaggio porta 580 mm 580 mm 

Passaggio minimo per accesso   

Caratteristiche energetiche 6.43 E 6.43 MG 

Potenza di allacciamento 38 kW 2 kW 

Potenza estrattore  0,18 kW 0,18 kW 

Potenza di riscaldamento 36 kW 45 kW 

Gradiente medio aumento temperatura da 10 a 12 
°C/min 

Da 8 à 10 
°C/min 

Temperatura massima di utilizzo del forno : 280°C 

* (copertura bruciatore)
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