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Distribuito da:

                                      

                 ESMACH SPA -36040 Grisignano (VI) Italy
                                      Via Vittorio Veneto, 143 - tel. +39 0444 419777
                                      www.esmach.com - sales@esmach.com

4 piani 5 piani 4 piani 5 piani

Nomero di bocche per piano 1 A - Larghezza (mm) 1770 1770

Larghezza delle bocche (mm) 1345 B - Profondità con lacappa (mm) 1960 1960

Larghezza utile della camera di cottura (mm) 1350 H - Profondità con infornatore (mm) 2830 2830

Profondità delle platee (mm) 950 C - Altezza con la cappa (mm) 2250 2250

Superficie di cottura (m²) 5,13 6,41 I - Altezza con elevatore stazionato in alto (mm) 2450 2450

Comandi a sinistra  (in tutti i piani) ● ● J - Altezza passaggio libero con elevatore stazionato in alto (mm) 1850 1850

Maniglia dello sposrtello a destra ● ● Larghezza dell’infornatore (mm) 1365 1365

Valvole di tiraggio su tutti i piani ● ● Profondità dell’infornatore (mm) 1320 1320

Elevatore infornatore integrato ● ● F - Profondità della cappa (mm) 360 360

Potenza ottimizzata ● ● Altezza della cappa (mm) 350 350

Potenza rinforzata ○ ○ Altezza utile dei piani inferiori (mm) 160 160

Pulsante  vapore su tutti  piano ● ● Altezza utile del piano superiore  (mm) 190 190

Caricatore ● ● Spessore delle piastre (mm) 13 13

Fornito assemblato ○ ○ K - Altezza d’infornamento  del primo piano (mm) 805 520

○ Option - ● Standard L - Altezza d’infornamento  del secondo piano (mm) 1090 805

M - Altezza d’infornamento del terzo piano (mm) 1375 1090

Allacciamento elettrico 380-415V / TRI+N+T 
/ 50Hz

N - Altezza d’infornamento del quarto piano (mm) 1660 1375

Potenza standard (kW) 29,2 O - Altezza d’infornamento del quinto piano (mm) - 1660

Intensità standard (A) 44,4 Peso netto (kg) 1400 1500

Potenza rinfrozata con resistenze standard (kW) 40 48

Potenza rinforzata con resistenze standard (A) 61 73

www.pavailler.fr

 Gamma SAPHIR
Forni elettrici compatti a platea fissa

 Gamma SAPHIR

PA
V

 0
08

 - 
08

/2
01

4 
- V

01
 c

od
ic

e 
A

F5
87

05
33

P
ho

to
gr

ap
hi

es
 e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s.

 Caratteristiche tecniche

 Dati tecnici  Configurazione

Saphir a 5 piani
Saphir a 4 piani

Forno Saphir a  4 piani Forno Saphir a  5 piani
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 Gamma SAPHIR  Vantaggi 

SAPHIR offre le seguenti funzionalità di 
serie: 

  Comandi elettronici per ogni piano che 

consentono una:

• Regolazione indipendente di cielo e 
platea.

• Programmazione di messa in 
funzione 7 giorni su 7

• Attivazione delle luci
• Timer di cottura
• Comandi  vapore
• Comandi estrattore

 Una valvola di tiraggio 
meccanica per ogni piano

 Doppi comandi per il generatore 

di vapore (sui comandi a sinistra e 

mediante un pulsante a destra)

 Una cappa retrattile con estrattore

 Una concezione particolare, che lo 

rende incassabile sui 3 lati

 Un elevatore-infornatore integrato 

(altezza di stazionamento 1850 mm)

 Un forno eccezionale per  la 
cottura dei prodotti da forno

Nato dalla gamma Opale Style, il generatore 
di vapore del forno SAPHIR è stato testato su 
prodotti esigenti, per confermare ancora una 
volta la sua capacità di portare a termine ritmi 
di lavoro intensivi. Un nuovo diffusore assicura 
una ripartizione omogenea del vapore al fondo 
all’imboccatura della camera.

Per garantire una cottura omogenea, la geometria 
delle resistenze, già testata sulla gamma Opale 
Style, è stata rafforzata nella parte anteriore 
delle platee, per compensare la perdita di calore 
causata dalla vicinanza del vetro.

Delle piastre da 13 mm di spessore garantiscono 
una cottura senza bruciature ed omogenea in tutti 
i punti della platea.

 ... Perfetto anche per la 
pasticceria

Ogni piano è dotato di una valvola di tiraggio di serie, 
che permette di asciugare a proprio piacimento la 
camera di cottura.

 Una capacità di cottura ottimale

Incassabile su 3 lati, SAPHIR ha un ingombro a terra 
di 2,8 m², ed una superficie di cottura totale di 
5,13 m² su 4 piani) e 6,41 m² su 5 piani. 
Consente quindi di cuocere 20 file di baguette 
tradizionali o 4 teglie da 400 x 600 mm per piano (*).

Inoltre, l’estrema compattezza è ottenuta integrando 
totalmente l’elevatore nella facciata di SAPHIR. 
Robusto, leggero e facile da utilizzare; raggiunge la 
sua posizione di stazionamento superiore grazie a un 
ingegnoso sistema di cappa retrattile, che permette di 
liberare completamente lo spazio davanti al forno.

 SAPHIR : piccolo ma ...
Frutto di un importante processo di sviluppo e dei risultati dei test svolti direttamente sui 
consumatori, SAPHIR è un forno elettrico compatto, ideale per cotture tradizionali su 
platea di prodotti da panetteria e pasticceria.

Grazie al generatore di vapore ad elevate prestazioni  e un’eccellente ripartizione 
del calore, SAPHIR rappresenta un compromesso perfetto tra qualità di cottura e 
compattezza: con le sue ridotte dimensioni può esser installato anche in ambienti poco 
spaziosi.

Incredibili funzionalità di serie
Ogni piano dispone di serie di una valvola di 
tiraggio, un pulsante di avvio del vapore  e 
dei un comandi che permettono di azionare 
individualmente ogni piano.

Maniglia ergonomica

È stata progettata una nuova maniglia per 
facilitare l’uso dell’elevatore e posizionarlo   
con precisione davanti a ogni piano.

 Modalità ON

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

On/Off
Avvio/Arresto dell’estrattore
Iniezione vapore
Avvio/Arresto della luce
Regolazione  temperatura del cielo
Regolazione temperatura della platea
Regolazione del timer
Avvio del timer
Temperatura del cielo
Temperatura della platea
Timer di cottura

Le temperature sono visualizzate in gradi 
Celsius (ºC) o Farenheit (°F)
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 Modulità OFF
On/Off
Avvio/Arresto dell’estrattore
Avvio/Arresto della luce
Impostazione  giorno di avvio differito
Impostazione dell’ora di avvio differito
Avvio/Arresto della cottura differita
Visualizzazione “DIF” per avvio differito
Giorno reale o giorno di avvio differito
Ora reale o ora differita

Le temperature sono visualizzate in gradi 
Celsius (ºC) o Farenheit (°F)

10
11

 Programmazione della regolazione Risparmio energetico 

Un programmatore elettronico gestisce il risparmio 
energetico, ottimizzando i tempi di funzionamento di ogni 
camera di cottura e del generatore di vapore.

Questo sistema di gestione permette di limitare la 
potenza totale del forno, conservando un’eccellente 
reattività in ogni piano.

L’isolamento termico è assicurato da pannelli in lana di roccia 
da 100-140 mm di spessore a seconda delle pareti, per una 
maggiore sicurezza e un ottimo rendimento energetico.
Quando il vapore non è necessario, è possibile spegnere il 
generatore mediante un pulsante facilmente accessibile sulla 
facciata.

  Un quadro comandi leggibile e 
facile da programmare

Le operazioni più comuni, come il funzionamento delle 
luci e dell’estrattore, l’iniezione vapore, la  o la 
visualizzazione delle temperature di cielo e platea, sono 
facilmente accessibili e facili da programmare. Un display 
con orologio in tempo reale e avvio programmabile permette 
una gestione semplice ed  della cottura differita per 
ogni piano.

* Dati a titolo indicativo riferiti ad una baguette lunga  400mm
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 Vantaggi 
SAPHIR offre le seguenti funzionalità di serie: 

  Comandi elettronici per ogni piano che consentono una:
•	 Regolazione indipendente di cielo e platea.
•	 Programmazione di messa in funzione 7 giorni su 7
•	 Attivazione delle luci
•	 Timer di cottura
•	 Comandi  vapore
•	 Comandi estrattore

 Una valvola di tiraggio 
meccanica per ogni piano
 Doppi comandi per il generatore di vapore (sui comandi a 

sinistra e mediante un pulsante a destra)
 Una cappa retrattile con estrattore
 Una concezione particolare, che lo rende incassabile sui 3 lati
 Un elevatore-infornatore integrato (altezza di 

stazionamento 1850 mm)

Un potente generatore di
 vapore ad alta prestazione 

SAPHIR è dotato di un generatore di 
vapore  dalla geometria e aspetto 

assolutamente particolari che 
consentono di distribuire

 una generosa quantità
 di vapore, perfetta  per  i 

prodotti di panetteria. 

Una cappa retrattile
L’elevatore staziona ad un’altezza di  

1850 mm  grazie  allo scorrimento della 
parte anteriore della cappa  lasciando lo 

spazio davanti al forno totalmente libero.

Rifiniture accurate
- Riniture robuste  ed accurate

- Facciata in acciaio inox spazzolato
- Assenza di angoli difficili da pulire

- Superfici lisce 
- Apertura degli sportelli a vetro mediante 

maniglie anti surriscaldamento a doppia 
posizione (apertura parziale o totale)

 Modalità ON

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

On/Off
Avvio/Arresto dell’estrattore
Iniezione vapore
Avvio/Arresto della luce
Regolazione  temperatura del cielo
Regolazione temperatura della platea
Regolazione del timer
Avvio del timer
Temperatura del cielo
Temperatura della platea
Timer di cottura

Le temperature sono visualizzate in gradi 
Celsius (ºC) o Farenheit (°F)
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 Modulità OFF
On/Off
Avvio/Arresto dell’estrattore
Avvio/Arresto della luce
Impostazione  giorno di avvio differito
Impostazione dell’ora di avvio differito
Avvio/Arresto della cottura differita
Visualizzazione “DIF” per avvio differito
Giorno reale o giorno di avvio differito
Ora reale o ora differita

Le temperature sono visualizzate in gradi 
Celsius (ºC) o Farenheit (°F)
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 Programmazione della regolazione

 Risparmio energetico 

Un programmatore elettronico gestisce il risparmio 
energetico, ottimizzando i tempi di funzionamento di ogni 
camera di cottura e del generatore di vapore.

Questo sistema di gestione permette di limitare la 
potenza totale del forno, conservando un’eccellente 
reattività in ogni piano.

L’isolamento termico è assicurato da pannelli in lana di roccia 
da 100-140 mm di spessore a seconda delle pareti, per una 
maggiore sicurezza e un ottimo rendimento energetico.
Quando il vapore non è necessario, è possibile spegnere il 
generatore mediante un pulsante facilmente accessibile sulla 
facciata.

  Un quadro comandi leggibile e 
facile da programmare

Le operazioni più comuni, come il funzionamento delle 
luci	 e	 dell’estrattore,	 l’iniezione	 vapore,	 la	 modifica	 o	 la	
visualizzazione delle temperature di cielo e platea, sono 
facilmente accessibili e facili da programmare. Un display 
con orologio in tempo reale e avvio programmabile permette 
una	gestione	semplice	ed	efficace	della	cottura	differita	per	
ogni piano.

* Dati a titolo indicativo riferiti ad una baguette lunga  400mm

Saphir_DC_Rev03_ITA_Ipad.indd   2 22/09/2015   15:11:52



www.pavailler.fr

Distribuito da:

                                      

                 ESMACH SPA -36040 Grisignano (VI) Italy
                                      Via Vittorio Veneto, 143 - tel. +39 0444 419777
                                      www.esmach.com - sales@esmach.com

4 piani 5 piani 4 piani 5 piani

Nomero di bocche per piano 1 A - Larghezza (mm) 1770 1770

Larghezza delle bocche (mm) 1345 B - Profondità con lacappa (mm) 1960 1960

Larghezza utile della camera di cottura (mm) 1350 H - Profondità con infornatore (mm) 2830 2830

Profondità delle platee (mm) 950 C - Altezza con la cappa (mm) 2250 2250

Superficie di cottura (m²) 5,13 6,41 I - Altezza con elevatore stazionato in alto (mm) 2450 2450

Comandi a sinistra  (in tutti i piani) ● ● J - Altezza passaggio libero con elevatore stazionato in alto (mm) 1850 1850

Maniglia dello sposrtello a destra ● ● Larghezza dell’infornatore (mm) 1365 1365

Valvole di tiraggio su tutti i piani ● ● Profondità dell’infornatore (mm) 1320 1320

Elevatore infornatore integrato ● ● F - Profondità della cappa (mm) 360 360

Potenza ottimizzata ● ● Altezza della cappa (mm) 350 350

Potenza rinforzata ○ ○ Altezza utile dei piani inferiori (mm) 160 160

Pulsante  vapore su tutti  piano ● ● Altezza utile del piano superiore  (mm) 190 190

Caricatore ● ● Spessore delle piastre (mm) 13 13

Fornito assemblato ○ ○ K - Altezza d’infornamento  del primo piano (mm) 805 520

○ Option - ● Standard L - Altezza d’infornamento  del secondo piano (mm) 1090 805

M - Altezza d’infornamento del terzo piano (mm) 1375 1090

Allacciamento elettrico 380-415V / TRI+N+T 
/ 50Hz

N - Altezza d’infornamento del quarto piano (mm) 1660 1375

Potenza standard (kW) 29,2 O - Altezza d’infornamento del quinto piano (mm) - 1660

Intensità standard (A) 44,4 Peso netto (kg) 1400 1500

Potenza rinfrozata con resistenze standard (kW) 40 48

Potenza rinforzata con resistenze standard (A) 61 73
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 Gamma SAPHIR
Forni elettrici compatti a platea fissa
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 Caratteristiche tecniche

 Dati tecnici  Configurazione

Saphir a 5 piani
Saphir a 4 piani

Forno Saphir a  4 piani Forno Saphir a  5 piani
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