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Forni a tunnel h20403

Tunnel per pizza dotato di nastro trasportatore in acciaio con teglia raccogli briciole. Temperatura max 350°C.

Il forno a tunnel per pizza, grazie alle sue ridotte dimensioni, è ideale per la cottura o il riscaldamento di pizze, panini,
bruschette, focacce, toast, pane arabo, tortillas, piadine e crostini in locali con esigenze di ingombro contenuto.

Il forno è dotato di trasportatore in acciaio con una teglia raccogli briciole che semplifica le operazioni di pulizia. La semplicità
d’uso ne permette l’utilizzo anche da personale non specializzato basterà impostare la temperatura e la velocità del nastro
trasportatore con il potenziometro, posizionare il prodotto sulla rete di trascinamento e a fine ciclo recuperarlo all’uscita della
camera di cottura. La cottura avviene grazie a delle resistenze corazzate all’interno della camera di cottura sia sul cielo che
sulla platea regolabili grazie a due termostati. Considerando le dimensioni contenute della camera di cottura la temperatura
d’esercizio che consigliamo è di 320°C ed è raggiungibile in brevissimo tempo. I tempi medi per la cottura di una classica pizza
all' italiana potranno variare da 3,5 a 4,5 minuti.

Caratteristiche tecniche:

● Temperatura: max 350°C
● Alimentazione: Volt 400 3 Ph 50 Hz
● Nastro trasportatore in acciaio con teglia raccogli briciole
● Regolatore di velocità
● Spie resistenze superiore e inferiore

Il forno elettrico è disponibile con diverse lunghezze del nastro trasportatore:

Forno con nastro 45 cm

● Potenza assorbita: 5,65 Kw
● Dimensione camera: 45x38x7,5 cm
● Dimensioni esterne: 120x66x38 cm
● Volume: 0,38 m³
● Peso: 41 Kg

Forno con nastro 90 cm



● Potenza assorbita 11,25 Kw
● Dimensione camera: 90x38x7,5 cm
● Dimensioni esterne: 165x66x38 cm
● Volume: 0,57 m³
● Peso: 56 Kg

INFO

● Tipologia elettrico
● Garanzia 1 anno


