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Consumi elettrici ridotti grazie a:

•	 Riscaldamento	alternato	delle	resistenze.	

Per	 contenere	 la	 potenza	 di	 allacciamento	
necessaria,	 ogni	 piano	 è	 dotato	 di	 due	 batterie	
di	 resistenze	 (cielo	 e	 platea)	 con	 erogazione	
alternata	dell’energia	elettrica	

•	 Elevata	 inerzia	 termica	 ed	 isolamento	
efficace

La	struttura	delle	camere	in	alluminio	da	1/10°,	i	
piani	di	cottura	massicci	 	 in	materiale	 refrattario	
ed	 il	 generatore	 di	 vapore	 in	 fusione	 di	 ghisa	
creano	una	grande	 inerzia	 termica,	permettendo	
di	 mantenere	 la	 camera	 di	 cottura	 ad	 una	
temperatura	 costante	 grazie	 all’accumulo	 di	
calore.		

Tre	 strati	 sovrapposti	 ed	 incrociati	 	 di	 pannelli	
precompressi	 di	 lana	 di	 roccia	 assicurano	 un	
isolamento	ottimale.

•	 Vetri		trattati

Gli	 sportelli	 in	 vetro	 trattato	 riflettono	 verso	
l’interno	 	 il	 calore,	 permettendo	 una	 riduzione	
di	 circa	 40°C	 della	 temperatura	 della	 superficie	
esterna.	 E’	 una	 garanzia	 che	 la	 maggior	 parte	
dell’energia	viene	impiegata	per	la	cottura!

generatore	di	vapore

Soleo,
un	forno	modulare	e	polivalente

Per	 rispondere	 a	 tutte	 le	 esigenze,	 la	
gamma	Soleo	offre	un’ampia	gamma	
di	 configurazioni	 per	 teglie	 	 	 misura	
400x600	mm.

Per	arredare	negozi	e	punti	caldi	sfornando	davanti	ai	Clienti,	in	spazi	
ridotti,	Vi	proponiamo	il	forno	Soleo a 2 teglie per piano.
Desiderate	un	forno	di	grande	capacità	per	spazi	maggiori?	Scegliete	
uno	dei	nostri	modelli	di	forno Soleo a 4 o 6 teglie per piano.

La	modularità	della	gamma	Soleo	consente	di	comporre	a	discrezione	
configurazioni	da	1	a	5	piani,	con	altezze	fino	allo	standard	mm	2200,	
a	seconda	delle	Vostre	esigenze.

Soleo può	adattarsi	 ad	una	grande	varietà	di	 prodotti,	 grazie	alle	
camere	di	cottura	con	altezze	di	180	e	240	mm	che	permettono	di	
sfornare	le	specialità	più	differenti,	dal	pane	ai	biscotti	ed	alla	pizza,	
dalle	brioches	ai	panettoni.

Indipendentemente	 dalla	 superficie	 di	 cottura,	 il	 Soleo	 è	 un	 forno	
altamente	professionale	grazie	ai	seguenti	principali	requisiti:

•	Piani di cottura spessore 20 mm che	garantiscono	un	“suolo”	
perfetto	

•	Generatore di vapore sovradimensionato	 per	 un	 vapore	
saturo	e	reattivo.

•	Valvole evacuazione vapore motorizzate	 per	 gestire	 in	
maniera	ottimale	l’umidità	con	programmi	memorizzati.

•	Pannello comandi elettronico	o	elettromeccanico,	a	scelta.
•	Sportelli	in	vetro	termoriflettente	per	il	controllo	della	cottura	
a	vista.

•	Illuminazione	 con	 lampade alogene	 sulle	 due	 pareti	 della	
camera	di	cottura	

•	Telai manuali per	 l’infornamento	 rapido	e	di	 infornamento/
sfornamento.

	In opzione, sono disponibili:

•	 Elevatore	integrato	per	alimentare	in	tutto	o	in	parte	le	camere	
di	cottura

•	 Fascione	decorativo	oppure	cappa	con	o	senza	aspiratore
•	 Supporto	 su	 ruote	 con	 tubolare	 estraibile	 per	 l’appoggio	 delle	

teglie.	A	seconda	dell’altezza	i	supporti	possono	essere	dotati	di	
griglia	portateglie.

•	 Cella	riscaldata	di	sola	lievitazione	oppure	di	fermalievitazione	e	
lievitazione	automatica	controllata

Per	 i	 prodotti	 che	 richiedono	 una	 cottura	 delicata	 del	 suolo	
(tipicamente,	pasticceria	fine)	è	possibile	sostituire	i	piani	refrattari	
con	 dei	 piani	 in	 lamiera.	 Sono	 inoltre	 disponibili	 le	 versioni	 senza	
apparecchiatura	di	generazione	vapore.
Per	 accelerare	 le	 operazioni	 di	 installazione	 presso	 il	 Cliente, i 
forni modulari Soleo possono essere premontati in Sede su 
semplice richiesta. 
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Manutenzione	veramente	agevole
Grazie	alla	struttura	inox	ed	alla	facciata	con	superfici	 lisce	 totalmente	 in	acciaio	 inox	spazzolato,	 il	
forno	Soleo	è	un	vero	esempio	di	igiene.

I	vetri	si	possono	essere	smontati	con	facilità	perché	tutto	il	sistema	di	fissaggio	risulta	accessibile	dall’esterno.	
La	manutenzione	ordinaria	della	camera	di	cottura	è	ulteriormente	facilitata	grazie	alle	pareti	perfettamente	
liscie.	Si	accede	agevolmente		anche	al	sistema	d’illuminazione,	smontabile	dall’interno,	per	una	pulizia	più	
scrupolosa.

La	manutenzione	tecnica	avviene	senza	perdite	di	tempo,	in	quanto	tutti	i	componenti	sono	raggruppati	sulle	
parti	posteriore	o	laterale	del	forno.

Affidabile	e
robusto
E’	fondamentale	che	il	Cliente	possa	
contare	sull’affidabilità	del	forno,	i	Soleo	sono	
dunque	destinati ad un impiego intensivo 
e durevole.

A	riprova	di	quanto	detto,	le resistenze 
elettriche	inox	godono	di	una	garanzia 
di 3 anni.
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Un	 meccanismo	 di	 sollevamento	 a	 catena	 e	
contrappesi	 permette	 una	 movimentazione	 in	
scioltezza	e	senza	fatica.

Il vantaggio principale:

un unico operatore può caricare, con un 
solo movimento, la metà o l’intero piano 
di cottura	 (a	 seconda	 del	 modello	 scelto).	 Il	
processo	 di	 infornamento	 è	 dunque	 facilitato	 e	
ben	più	efficace.	

Quando	 l’infornatore	non	è	più	necessario,	può 
stazionare in posizione alta,	 disimpegnando	
tutto	 lo	 spazio	 operativo	 disponibile	 davanti	 al	
forno.

Questa	 posizione	 offre	 la	 possibilità	 al	 fornaio	
di	sfornare	all’occorrenza		il	pane	con	una	pala,	
oppure	 di	 infornare	prodotti	 con	 la	 stecca	 o	 su	
teglie.

Modello	di	forno M3 M4 M6

Ultimo	piano 1601	mm 1601	mm 1746	mm

Terzo	piano 1261	mm 1261	mm 1407	mm

Secondo	piano 921	mm 921	mm 1067	mm

Primo	piano 581	mm 581	mm 727	mm

Altezza	minima	del	supporto	
del	forno 540	mm 540	mm 686	mm

Spazio	utile	sotto		
l’infornatore	in	posizione	di	
riposo

1870	mm 1970	mm 2052	mm

Elevatori	integrati	e	telai	
d’infornamento	e	sfornamento

Esempio delle altezze dei piani di 
infornamento riferito	ad	una	confirgurazione	con	4	
camere	(altezza	utile	mm	240)
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Modelli M2 M3 M4 M6

Profondità	totale		Forno+Cappa	(A)

l’elevaore
integrato
non	è
previsto
per	il

	modello
M2	

1718	mm 1838	mm 2223	mm

Lunghezza	dell’infornatore	(E) 1371	mm 1535	mm 1915	mm

Lunghezza	in	posizione	di	lavoro	(C) 3093	mm 3380	mm 4025	mm

Lunghezza	funzionale	(D) 3693	mm 3980	mm 4625	mm

Lunghezza	in	posizione	di	riposo	(F) 3258	mm 3545	mm 4190	mm

Larghezza	totale	Forno	+	infornatore		(G) 2015	mm	+	350	mm 1930	mm	+	350	mm 1810	mm	+	350	mm

Altezza	(H) 2320	mm 2320	mm 2470	mm

Caratteristiche	tecniche
	(riferite	alla	composizione	illustrata)

	nota:
Accesso	tecnico	sul	lato	destro	della	maniglia

H 

F 

A 

E 
320 

G 

D 

C 600 
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Un’ampia	gamma
	di	modelli	

di	configurazioni

Come	configurare
 il forno modulare

 Soleo?

�		Scegliere gli elementi superiori	
•	Cappa	con	aspiratore	e	luce,	altezza	300	

mm
  oppure
•	Cappa	senza	aspiratore,	con	luce,	altezza	
300	mm

  oppure
•	Fascione	decorativo	altezza	100	mm	

�	Scegliere quantità e tipo delle came-
ra di cottura, con o senza vaporiera : 
•	Piano	di	cottura	basso,	utile	sfornamento	
180	mm	(altezza	complessiva	280	mm),	
comandi	Opticom	o	elettromeccanici

  oppure
•	Piano	 di	 cottura	 alto,	 utile	 sfornamento	
240	mm	(altezza	complessiva	340	mm),	
comandi	Opticom	o	elettromeccanici

Importante :	 Se	 viene	 scelta	 una	 confi-
gurazione	 montata	 su	 supporto,	 possono	
essere	installate	al	massimo	4	camere	alte	
oppure	5	camere	basse.
Se	viene	scelta	una	configurazione	montata	
su	cella	di	lievitazione	o	fermalievitazione,	
possono	 essere	 installate	 al	 massimo	 3	
camere	basse	oppure	2	camere	basse	+	1	
camera	alta.	
Se	viene	scelta	la	configurazione	con	cap-
pa,	è	necessario	che	 l’altezza	complessiva	
del	supporto/cella+camere	sia	pari	ad		al-
meno	1900	mm

�	 Scegliere gli elementi inferiori per 
l’appoggio:
•	Supporti	senza	griglia	portateglie	
		(altezze:540-660-720	mm)
  oppure
•	Supporti	con	griglia	portateglie	
		(altezze:780-880-940-1000-1060	mm)
oppure
•	Cella	riscaldata	di	sola	lievitazione	(Etuve)
oppure
•	Cella	 di	 fermalievitazione	 e	 lievitazione			
automatica	programmata	tipo	BFA

La gamma Soleo comprende 
camere di cottura con 4 diverse 
superfici	di	cottura	(larghezza	x	
profondità):

M2	=	620X845	mm	
M3	=	1445X845	mm	
M4	=		1370X965	mm	
M6	=	1250X1350	mm	

In	 funzione	del	modello	 scelto,	 po-
trete	utilizzare	diversi	tipi	di	teglie:

Panificazione	e	Pasticceria
400	x	600	mm	
400	x	800	mm
600	x	800	mm

Ristorazione e  gastronomia
G/N	½	530	x	325	o
GN	2/1	530	x	650	mm

Forni combinati Soleo:
Per	le	piccole	attività	con	produzioni	
diversificate,	 è	 possibile	 combinare		
2	modalità	di	cottura	grazie	ai	forni	
combinati	 per	 cottura	 statica	 ed	 a	
convezione	d’aria.

Ad	esempio:
Un	combinato	Soleo	M2	può	essere	
composto	da	1	o	2	camere	per	2	te-
glie	400x600	e	da	1	forno	ventilato	
da	 4	 teglie	 sovrapposti,	 con	 scelta	
opzionale	di	cappa	o	fascione	deco-
rativo.

Un	combinato	Soleo	M4	può	essere	
composto	 da	 1	 o	 2	 camere	 per	 4	
teglie	400x600	e	da	2	forni	ventilati	
da	 4	 teglie	 sovrapposti,	 con	 scelta	
opzionale	di	cappa	o	fascione	deco-
rativo.

	Soleo	M2	:	
•	Larghezza	totale:	980	mm
•	Profondità	totale:	1718	mm
•	3	camere	di	cottura	utile	sforn.	h	240	mm
•	Cappa	con	aspiratore	e	luce
•	Comandi	Opticom
•	Supporto	su	ruote	h	880	mm
•	Altezza	totale:	2200	mm

	Combiné	Soleo	M4	:
•	Larghezza	totale:	1730	mm
•	Profondità	totale:	1688	mm
•	2	piani	di	cottura	h	240	mm	
•	Fascia	 decorativa	 h	 100	 mm,	 kit	
combinato	 h	 33	 mm	 per	 forno	
ventilato
•	Comandi	Opticom
•	Supporto	su	ruote	h	540	mm
•	Altezza	totale:	1878	mm

	Soleo	M3		con	infornatore:
•	Larghezza	totale:	1815	mm
•	Profondità	totale:	1578	mm
•	4	camere	di	cottura	utile	sforn.	h	
240	mm
•	Fascione	decorativo	h	100	mm
•	Fascia	inox	h	320	mm
•	Elevatore	integrato	con	inforna-
tore	per	tutta	la	camera
•	Comandi	elettromeccanici	
•	Supporto	su	ruote	h	540	mm

Esempi	di	configurazione
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In	 alternativa	 al	 comando	 Opticom	 possono	
essere	 adottati	 due	 termoregolatori	 che	 regolano	
il	 riscaldamento	 cielo-platea	 di	 ogni	 camera.	 	 Lo	
strumento	del	cielo	è	dotato	di	un	timer	cottura.

La regolazione dei due programmi di 
riscaldamento	 si	 effettua	 nella	 seguente	
modalità:

•	 Il	 termoregolatore	 alto	 eroga	 potenza	 alle	
resistenze	del	cielo	per	una	durata	di	10	secondi.

•	 Il	 termoregolatore	 basso	 eroga	 potenza	 alle	
resistenze	 della	 platea	 per	 una	 durata	 di	 40	
secondi.

Comandi	standard	Opticom:	
l’efficacia	ed	il	risparmio	energetico

In	modalità	automatica,	il	pannello	comandi	Opticom	offre:
•	 Una	reattività	più	efficace	delle	temperature	di	cottura.	

Ogni	 40	 secondi,	 Opticom	 calcola	 la	 differenza	 tra	 la	 temperatura	
effettiva	cielo-platea	e	la	temperatura	d’esercizio	impostata.
Se	 una	 delle	 due	 temperature	 (cielo	 o	 platea)	 è	 inferiore	 a	 quella	
impostata,	 il	commutatore	assegnerà	automaticamente	la	priorità	alla	
temperatura	più	bassa.

•	 Possibilità  di riscaldare	in	maniera	autonoma	ed		indipendentemente 
ogni piano di cottura 

•	 Ottimizzazione del preriscaldamento che	prende	in	considerazione	
la	 temperatura	 residua	 in	 camera	 di	 cottura	 (permettendo	 dunque	 di	
economizzare	energia	in	fase	di	preriscaldamento)

•	 30 Ricette memorizzabili con	due	livelli	di	temperatura	(infornamento	
e	 cottura),	 durata	 del	 ciclo	 di	 cottura,	 durata	 dell’iniezione	 vapore,	
apertura	automatica	della	valvola	evacuazione	vapore,	segnale	acustico	
di	fine	cottura

•	 Iniezione vapore ad impulsi (disponibile	anche	in	modalità	manuale)

N.B.	 –	 Il	 cosiddetto	 vapore	 “ad	 impulsi”	 genera	 una	 vaporizzazione	 più	
efficace	dell’acqua,	riducendone	la	quantità	necessaria	ed	i	tempi	di	recupero	
del	generatore	di	vapore,	con	un	conseguente	risparmio	energetico.

Comando	elettromeccanico	in	opzione.
Se	 la	 temperatura	 preimpostata	 del	 suolo	 o	 del	
cielo	viene	raggiunta	prima	del	tempo	di	10	o	40	
secondi,	 il	 commutatore	 passa	 automaticamen	
te	al	 riscaldamento	della	zona	che	non	è	ancora	
arrivata	 alla	 temperatura	 desiderata,	 per	
consentire	un	tempo	di	recupero	più	rapido.

Ogni	 camera	 di	 cottura	 può	 essere	 gestita	 in	
maniera	indipendente,	come	pure	l’apparecchiatura	
di	generazione	vapore.
L’iniezione	vapore	può	essere	gestita	manualmente,	
con	lo	stesso	principio	del	vapore	ad	impulsi.
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 CARATTERISTICHE	TECNICHE

   Nota:	Tutte	le	dimensioni	sono	in	mm.	Spazio	per	accesso		tecnico	sora	il	forno	600	mm

Estrazione compresa
tra 450 e800m/h

pozzetto di
scarico
condensa
a carico
cliente

verso il pozzetto
più vicino

accesso
tecnico

307

2200

1490
1%

300

300

340

280

280

280

720

300

300

Esempio : Soleo M4 con 3 piani h utile 180 mm e  1 piano  h 
utile  240 mm + cappa con estrattore 

Alimentazione Acqua Fredda con un tubo flessibile da 1.5 m
da raccordare  ad un attacco acqua Ø 3/4". Pressione : 2.5-4 bars
Solo in caso di opzione vaporiera

Scarico condensa vaporiera (opzione) con tubo di rame e tubo per alte
temperature,  H=700 mm da terra

Opzione cappa : evacuazione vapore, Ø 200 m m.
Estrazione compresa tra 450-800 m³/h.

scarichi, Ø 100 mm.

Alimentazione elettrica dall'alto direttamente sul quadro elettrico.
Quadro elettrico  a 1 m. da terra.Riferimento Forno  

74300001 M2 Soleo 

74400001 M4 Soleo 

74600001 M6 Soleo 

74700001 M3 Soleo 

  

 Opzioni 

 icinaccemorttele idnamoC  
 areiropaV  

Accessori
 enoizanimulli aznes avitaroced appaC

 enoizanimulli e erottartse noc appaC

 etour noc otroppuS

 etour noc alleC

 enoizatnemref id oidamrA

 M2 M3 M4 M6 

Larghezza     

 mm 0161 mm 0371 mm 5181 mm 089 onrof azzehgraL

 mm 0521 mm 0731 mm 5541 mm 026 aruttoc id elitu azzehgraL

Profondità con o senza vaporiera (convogliatori vapori inclusi) 

 mm 3222 mm 8381 mm 8171 mm 8171 appac noC

 mm 0191 mm 6251 mm 5041 mm 5041 avitaroced aicsaf noC

 mm 0531 mm 569 mm 548 mm 548 aruttoc id elitu àtidnoforP

 Wk 80,71 Wk 20,51 Wk 29,31 Wk 20,6 mm 042/081 aruttoc id onaiP

 Wk 00,2 Wk 00,2 Wk 00,2 Wk 00,1 areiropaV

Potenza elettrica di una camera con riscaldamento alternato suolo/cielo — comandi OPTICOM

 Wk 85,8 Wk 55,7 Wk 00,7 Wk 81,3 eropav azneS

 Wk 85,01 Wk 55,9 Wk 00,9 Wk 81,4  eropav noC

Alimentazione elettrica (tutti i modelli) 230/400V  TRI+N+T  

 6 4 4 2 006 x 004

 1 066 x 064 4 4 

3  3 1 067 x 064  

2 2 2 1 087 x 085  

 4 2 2 1 056 x 035 NG

 ²m 96,1 ²m 23,1 ²m 32,1 ²m 25,0 onaip rep aruttoc id eicifrepuS

Potenza totale delle resistenze 

Caratteristiche
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