
E3
Il forno con la massima 
capacità di cottura

IL FORNO E3

Più teglie, medesimo ingombro del forno: Il forno ad aria calda E3 di WIESHEU stabilisce 
nuovi parametri di riferimento in termini di capacità della camera di cottura e design funzionale. 
Sono necessari meno processi di cottura per lo stesso risultato in termini di prodotti da forno.

Preserva le risorse, riduce i costi: L’isolamento ottimizzato e la tecnologia a 3 vetri garanti-
scono che l’energia resti esattamente al suo posto, ovvero all’interno del forno. Battuta della 
porta a destra o a sinistra? Nessun problema. La battuta della porta flessibile del forno E3 può 
essere cambiata sul posto.

 
Qualità di cottura uniforme con 
bilancio energetico ottimizzato

Semplicità d‘uso

Design intelligente e funzionale

E3 SL
E3 SL con 
carrello
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DETTAGLI TECNICI

Sistema di comando completamente touchscreen “Wtouch”,  
collegabile in rete, con display a colori

Rilevamento automatico del carico e tool  
di risparmio energetico IBC (Intelligent Baking Control)

Illuminazione a LED (ca. 50.000 ore di esercizio) 
Sistema di comunicazione a LED

Sistema di pulizia ProClean
Sistema di pulizia completamente automatico ProClean365  
con scorta annuale

Tasto di reset e interfaccia USB Uscita del segnale a potenziale zero

Umidificazione a tubo Collegamento in rete dei forni Wnet

Ventola con rotazione a destra e a sinistra

8 Velocità della ventola

E3 S
Nr. Art. X4000

E3 L  
Nr. Art. X4200

Numero teglie 6 11

Dimensioni teglia (mm) 600 x 400 600 x 400

Distanza fra le teglie 80 80

Dimensioni esterne (La x Pr x Al in mm) 930 x 1085 x 700 930 x 1085 x 1100

Allacciamenti alla corrente 1x 400 V / 50 Hz / 16 A presa elettrica / CEE  1x 400 V / 50 Hz / 32 A presa elettrica / CEE

Fusibile 3 x 16 A 3 x 32 A

Assorbimento di corrente 13,6 A 27,0 A

Potenza allacciata 9,4 kW 18,7 kW

Allacciamento idrico ¾" Filettatura esterna ¾" Filettatura esterna

Peso (a seconda della dotazione) 122 kg 166 kg

Pressione acqua (kPa) 150 - 600 150 - 600

DOTAZIONE STANDARD OPZIONI
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