
www.bongard.fr

OMEGA Mediterraneo
Forno elettrico a piani
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Innovazione e tecnologia 
al servizio della tradizione

La  grande varietà  dei formati di pane e la loro qualità rappresentano un inestimabile patrimonio della cultura e della 
tradizione della Panificazione italiana ed un autentico punto di riferimento per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica 
da parte di Esmach e Bongard. In questa ottica, il forno a piani elettrico di nuova generazione OMEGA2 già nella sua 
versione di base soddisfa egregiamente pressoché la totalità delle esigenze di produzione. Con le camere di cottura 
“Mediterraneo”,  Bongard vuole rispondere ad un’ulteriore sfida, impegnativa e stimolante al tempo stesso: cuocere 
nel forno elettrico il pane nelle pezzature più grosse, fino ad oggi sfornato quasi  “in esclusiva” dai forni  in muratura 
alimentati a legna, mantenendo  inalterate le caratteristiche qualitative del prodotto e contenendo i costi di esercizio.

n Camere STANDARD  e “MEDITERRANEO”:

• Funzionamento indipendente, con ripartizione discrezionale della 
potenza di cielo e platea (da 0 a 100%)

• Resistenze elettriche inox blindate, garantite 3 anni, cablaggi con 
cavi al silicone per alte temperature

• Vaporiere indipendenti attivabili a discrezione, con  iniezione  
vapore  temporizzata e ad impulsi

• Vetri  termoriflettenti per attenuare la temperatura in facciata
• Comando  avanzato  Intuitiv’ con funzione economizzatore, 

programmazione e controllo 
• Piani di  cottura  massicci in cemento refrattario  spessore 20 mm  

ad elevato accumulo termico
• Valvole evacuazione vapori motorizzate
• Accuratissimo isolamento termico con pannelli precompressi di 

lana di roccia
• Leve sportelli per l’apertura parziale o totale

n Grande versatilità :

Il forno Omega2 non ha rivali per versatilità d’uso, semplicità di 
installazione, facilità di conduzione e di manutenzione, sicurezza ed 
igiene. A tutti questi pregi, la versione Mediterraneo aggiunge una 
ulteriore esclusiva prerogativa: la capacità di sfornare anche pane 
grosso - fino a due kg mediante un processo produttivo efficace e 
moderno, con requisiti igienici ed ambientali, in contesti urbani e 
spazi operativi inimmaginabili per i tipici forni in muratura alimentati 
a legna. Ma è proprio partendo da un’attenta analisi delle prestazioni 
dei forni tradizionali, catturando i loro segreti, riproducendone e 
migliorando le caratteristiche termiche che Bongard ha progettato e 
brevettato la camera Mediterraneo per cuocere il pane grosso con lo 
stesso aspetto, lo stesso sapore, la stessa fragranza, ma con tanto 
comfort, flessibilità e produttività in più.
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1. Rivestimento interno integrativo della camera di cottura con 
pannelli di cemento refrattario spessore 20 mm sul cielo e  
13 mm sui fianchi, per incrementare l’inerzia termica della 
camera ed esaltare le proprietà di cottura per irraggiamento, 
proprio come il forno in muratura.

2. Controcamera di compensazione vapore nella parte superiore 
per regolare l’equilibrato smaltimento dei vapori generati dal 
processo di cottura, in modo da mantenere il giusto grado 
di umidità, senza pregiudicare la stabilità della temperatura 
interna. Si  tratta di una speciale intercapedine, dotata di ap-
posite condutture di evacuazione del vapore, che svolge la 
stessa funzione del soffitto “a volta” dei tradizionali forni in 
muratura.

3. Rispetto al forno in muratura il volume della camera è ridotto, 
per ottenere lo stesso risultato, ma con temperature inferiori. 
L’altezza utile di sfornamento è di 210 mm

La camera Mediterraneo:
Un brevetto europeo per il pane italiano

n intuitiv’ ottimizza la potenza di collegamento

La flessibilità indotta dalla elettricità è ancor più accentuata grazie a Intuitiv’, 
il nuovo comando elettronico con “touch screen”. 
Gestendo in maniera estremamente ingegnosa i fabbisogni di energia di ogni 
piano e di ogni vaporiera rispetto al ciclo di cottura, Intuitiv’ permette anche:

• di ridurre in modo significativo la potenza di collegamento 
• di aumentare la capacità di cottura oraria senza aumentare la potenza di 

collegamento.

Due sonde, installate su tutte le camere di cottura consentono ad Intuitiv’ la 
gestione e la regolazione precisa della temperatura suolo-cielo, l’ottimizzazione 
della quantità di energia da apportare su ciascun piano e quella necessaria al 
momento del primo riscaldamento.

 
n intuitiv’, semplice ed intuitivo!
Chiaro e semplice da utilizzare, Intuitiv’ permette di intervenire velocemente 
sulle funzioni più avanzate di Omega Mediterraneo. Il suo “touch screen” e 
la scelta dei menu per mezzo di simboli rendono l’interfaccia intuitiva e facile 
da programmare.

n Caratteristiche specifiche  delle camere Mediterraneo
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Distribuito da:

                     ESMACH SPA - 36040 Grisignano di Zocco (VI) - Italy - Via V. Veneto , 143 - Tel. +39 0444 419777 
www.esmach.com - sales@esmach.com
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OMEGA MEDITERRANEO…

GENEROSO PER VOCAZIONE ... PARSIMONIOSO PER SCELTA 
Nell’economia di  un moderno laboratorio di panificazione, disporre di un forno  produttivo  e flessibile non basta.
Il contenimento dei consumi gioca un ruolo sempre più determinante nella redditività d’Impresa. L’energia è un 
bene prezioso: grazie al software avanzato del comando Intuitiv’, il forno OMEGA Mediterraneo la utilizza dove 
serve, quando serve, come serve, quanto serve.

Configurazioni modello larghezza sportelli mm numero sportelli numero piani profondità mm

602/3.123
602/3.246 600 22 3 123-246

602/4.123
602/4.163
602/4.203
602/4.246

600 2 4 123-163-203-246

802/3.246 800 2 3 246

802/4.203 800 2 4 203

camera std camera Med

Caratteristiche

Modelli
Superficie 

di
cottura m2

Superficie
al suolo

Lunghezza 
totale mm

Lunghezza 
funzionale con 

impiego telai mm

Larghezza totale 
senza elevatore 
integrato mm

Piena 
potenza

kW

Potenza allacciamento 
minima con Intuitiv *

kW

OMEGA Med - 2 camere standard + 1 camera Mediterraneo

602/3.123 4.5 4.7 2600 4700 1840 42.0 21.1

602/3.246 9.0 7.4 4000 7200 1840 75.5 36.8

OMEGA Med - 2 camere standard + 2 camere Mediterraneo

602/4.123 6.0 4.7 2600 4700 1840 56.0 27.8

602/4.163 8.0 5.5 3000 5500 1840 69.9 34.8

602/4.203 10.0 6.5 3500 6400 1840 86.6 41.0

802/4.203 13.0 7.8 3500 6400 2240 96.2 45.8

602/4.246 12.0 7.4 4000 7200 1840 101 48.0

OMEGA Med - 3 camere Mediterraneo

802/3.246 11,8 m2 9.0 m2 4000 7200 2240 83.9 41.0

* valori indicativi da verificare con Servizio Tecnico Esmach in base alla produzione
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