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Armadio BFA, l’estetica  al servizio della funzionalità!

Accessibilità totale

Gli armadi di fermalievitazione BFA sono stati concepiti 
per ottimizzare la lievitazione lenta di tutti i prodotti da 
panificio e pasticceria.
Grazie al loro sistema esclusivo di gestione delle 
temperature, gli armadi BFA Bongard assicurano 
omogeneità di riscaldamento al cuore del prodotto, 
evitando chocs termici e condensa. 
Disponibili in varie dimensioni e dotati di ruote per 
facilitare gli spostamenti, trovano posto in tutti i 
laboratori anche i più contenuti.

¾ Un look appropriato  ad un laboratorio moderno
Moderno ed ergonomico, il nuovo BFA ha tutti i requisiti 
per  conquistare  il vostro apprezzamento.
¾  Pannello comandi inclinato
Il profilo  del pannello comandi ottimizza la leggibilità 
delle informazioni durante il ciclo di lavoro.
¾  Elementi interni inox
I pannelli di ventilazione e di carenatura, la vaschetta  
raccogli-condensa e la viteria  sono in acciaio inox per  
prevenire la corrosione e facilitare la manutenzione.

¾  Guarnizioni  calamitate ad incastro
L’ermeticità della chiusura della porta è garantita  da 
una guarnizione ad incastro, con anima magnetica. La 
porta si apre facilmente senza bisogno di regolare  la 
battuta. La finitura e l’estetica  risultano gradevoli, la 
pulizia agevole!

¾  Maniglia ergonomica
L’impugnatura delle maniglie  degli armadi  è favorita 
dalla nuova ed originale conformazione  ad incasso.

¾  Cerniere di nuova concezione
Le cerniere, di tipo autorialzante per favorire il 
movimento di chiusura, non sporgono mai dalla sagoma  
dell’armadio e permettono il perfetto accostamento 
a parete o ad altre attrezzature mantenendo la porta  
completamente aperta a 90°.

¾  Un appoggio molto pratico
L’armadio BFA è montato su ruote per favorirne la 
movimentazione. I due piedini di stabilizzazione
anteriori sono regolabili per un perfetto 
livellamento  con il piano d’appoggio.

¾ Evaporatore posto nella parte superore L’evaporatore è posto sul pannello superiore della BFA. 
La condensa viene recuperata in una vaschetta inclinata 
posizionata sotto l’evaporatore. Lo scarico è continuo 
per l’intera durata del ciclo, nella parte posteriore della 
cella,  per evitare il rischio di ristagno. Oltre a facilitare 
lo scarico, la posizione alta dell’evaporatore consente  
di consegnare il BFA smontato.  Infatti, il compressore 
e l’evaporatore sono preassemblati in un unico blocco, 
e quindi basta posizionarlo ed unirlo  agli altri pannelli 
che compongono l’armadio BFA.

¾  Ventilatori, resistenze e ugelli
Tutti questi componenti tecnici sono situati nella parete 
frontale dell’armadio per facilitarne la manutenzione.

Per garantire un prodotto di qualità, la regolazione della 
temperatura avviene «grado per grado» con pausa 
di stabilizzazione ad ogni grado per ottenere una vera 
lievitazione lenta (brevetto Bongard). 

Il riscaldamento resta omogeneo fino al cuore della pasta 
in maniera naturale. Questa soluzione evita ogni shock 
termico e diminuisce la formazione di condensa. I vostri 
prodotti resteranno soffici, lisci e con un bell’aspetto. 

La funzione «Dormillon» reinserisce automaticamente 
la fase fredda, Opticom, per preservare gli impasti non 
prelevati entro un tempo predeterminato rispetto a quello 
di fine ciclo. 

La ventilazione permette lo sbrinamento automatico 
durante la fase di conservazione. 

Zoom sulla… regolazione della temperatura 
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Un accorto impiego della tecnologia del freddo ed una 
lievitazione lenta e graduale in ambiente climatizzato, 
permettono di differire a piacimento (fino a 72 ore) 
la lievitazione delle forme di pasta e disporne per 
l’infornamento all’orario prescelto. In alternativa, l’armadio 
può essere utilizzato solo a caldo per la lievitazione 
convenzionale, oppure per la conservazione dei prodotti a 
freddo positivo. 

BFA:
∙ Configurazioni a cellula singola (vano unico) o cellula  
  doppia (due vani completamente autonomi e indipendenti)
∙ 20 coppie di guide portateglie con passo regolabile in 
  dotazione
∙ Capacità con passo 75mm: 20 piani nelle versioni a cellula 
  singola, 9+9 piani nelle versioni a cellula doppia.
∙ Pannelli isotermici - spessore 60 mm - iniettati con 
  schiuma poliuretanica e rivestiti in lamiera elettrozincata a   
  caldo, preverniciata e rivestita da una protezione plastica.
∙ Struttura montata su 3 ruote e due piedini anteriori 
  regolabili.
∙ Compressore ermetico posizionato sopra alla struttura, 
  evaporatore sotto al soffitto.
∙ Fluido frigorifero R 404 A ecologico
∙ Pannello comandi elettronico Opticom, 30 cicli di lavoro 
  memorizzabili, pulsanti di richiamo rapido dei due più 
  utilizzati (esempio giornaliero e week end)
∙ Temperatura di funzionamento - 10÷+ 32°C
∙ Umidità regolabile 30÷99%
∙ Alimentazione Volt 230/50 Hz monofase

BFA-B:
∙ Due modelli di armadio, BFA-B4M e BFB-8M possono 
  essere forniti nell’allestimento predisposto per 
  l’inserimento di 4 e 8 marne da mm 400x600xh 260 per 
  lo stivaggio di circa 100 o 200 Kg di biga rispettivamente, 
  permettendo 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.

Opticom,  semplicità ed efficacia








Il tasto « apertura porta » 

arresta i ventilatori per evitare

 la dissipazione termica 

e preservare il livello di 

climatizzazione esistente.


 Il tasto « Joker » permette 

di modificare manualmente i 

parametri di un ciclo, anche 

se in corso, avvalendosi dei 

pulsanti +/-.


La modalità manuale 

permette di utilizzare il BFA

per la lievitazione 

convenzionale, 

la lievitazione lenta o la 

conservazione a freddo 

positivo, senza limite di tempo


I due tasti 

P01 e P02 

danno l’accesso diretto ai 

Vostri due programmi 

privilegiati.

Armadio BFA 
             e BFA-B

Semplicissimo, intuitivo ed affidabile, il 
pannello comandi Opticom permette di 
gestire automaticamente il BFA con 30 cicli 
memorizzabili a disposizione.

Il programma in memoria prevede il preraf-
freddamento, la conservazione ed il ciclo 
di lievitazione con gli appropriati valori di 
durata-temperatura-umidità. L’evoluzione del 
programma può essere seguito sullo schermo. 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

BFA cellula singola  
20 piani passo 75 mm  oppure 24 piani passo 62 mm

modello Teglia misura (mm) L (mm) P (mm)
Porta 
aperta 
(mm)

H (mm)
Potenza 

collegamenti 
(kW)

W9005167 400 x 600 560 1065 1343 2286 0.9

W9005168 400 x 800 620 1265 1603 2286 0.9
W9005169 460 x 800 620 1265 1603 2286 0.9
W9005170 600 x 800 760 1265 1743 2328 1.3
W9005174 800 x 800 965 1265 1743 2328 1.9

BFA cellula doppia 
9+9 piani passo 75 mm  oppure 10+10 piani passo 62 mm

modello Teglia misura (mm) L (mm) P (mm) Po (mm) H (mm)
Potenza 

collegamenti 
(kW)

W9005178 400 x 600 560 1065 1343 2286 0.9
W9005179 400 x 800 760 1265 1743 2328 1.3

BFA-B fermabiga

modello Marna L (mm) P (mm) Po (mm) H (mm)
Potenza 

collegamenti 
(kW)

BFA-B-4M n. 4 marne
misura 400x600x260 h   mm 560 1065 1343 2286 0.9

BFA-B-8M n. 8 marne
misura 400x600x260 h   mm 760 1265 1743 2328 1.3
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