
Ventola Con una o due velocità della ventola

Alimentazione dell'acqua Serbatoio o alimentazione fi ssa

Porta Apertura porta a destra o a sinistra

Sicurezza Bloccaggio di sicurezza della porta che consente il montaggio anche nell'area clienti

Struttura modulare È possibile ampliare la capacità in ogni momento

OPZIONI

Minimat 64 M / L
Il piccolo forno da negozio a 
convezione d’aria per grandi 
prestazioni

 APPLICAZIONE: Il forno ad aria calda più piccolo 
di WIESHEU ha davvero un minimo ingombro. Con il 
serbatoio dell'acqua opzionale esso può essere utilizzato 
anche in maniera mobile

 RAPPORTI DEL FLUSSO D'ARIA: Controllabile in 
maniera intelligente con rotazione della ventola destrorsa 
e sinistrorsa per una cottura uniforme

 UTILIZZO: Minimat può essere usato in maniera facile 
e veloce dopo un breve corso introduttivo

 AREA DI MONTAGGIO: Il forno da negozio è utilizzabile 
in maniera fl essibile. I suoi punti di forza si apprezzano 
laddove c'è poco spazio. Grazie al bloccaggio di sicurezza 
esso può essere montato anche nell'area dei clienti

 UMIDIFICAZIONE A TUBO: Rapida generazione di 
vapore con la giusta quantità di umidità

 RIPIANO: Rapido caricamento di 3 o 5 teglie per camera 
in modo trasversale

IL FORNO DA NEGOZIO

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

 Con tutti i forni da negozio Minimat 64

 Cappa aspirante con condensatore di vapore regolato in modo 
completamente automatico

 Basamento con piedi di sostegno

 Cella di lievitazione in acciaio inox con porte, su ruote

 Vano scomparti

* Massima potenza con una piccola 
superfi cie di ingombro
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DISEGNI TECNICI

Parte anteriore Parte laterale Parte posteriore Parte superiore

Minimat 64 M
Art.-Nr. X1120

Minimat 64 L 
Art.-Nr. X1220
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1 Sfiato dell'aria 50 mm   2 Attacco di corrente   3 Attacco per l'acqua 3/4”   4 scarico

Minimat 64 M
Art.-Nr. X1120

Minimat 64 L
Art.-Nr. X1220

Quantità supporti teglia x dimensioni teglia (mm) 3 x 600 x 400 5 x 600 x 400

Distanza fra le teglie (mm) 85 80

Dimensioni esterne con tubazioni  
(La x Pr x Al in mm)

760 x 771 x 595 760 x 771 x 745

Valori di collegamento
Alimentazione di rete
Frequenza
Assorbimento di corrente
Potenza installata

400 V 3 / N / PE
50 Hz / 60 Hz
7,7 A
5,3 kW

400 V 3 / N / PE
50 Hz / 60 Hz
11,3 A 
7,8 kW

Peso (kg) / con serbatoio 70 / 71,5 89,5 / 91

Pressione acqua (kPa) 150 – 250 150 – 250

DETTAGLI TECNICI

Capacità di prodotti da forno per teglia (ad es. francesine): 15 di pasta fresca. 18 di pasta pre-infornata.

DISPOSITIVI DI COMANDO

Manuale  Pulsante On / Off
 Pulsante umidificazione manuale
 2 Velocità della ventola
 Manopola timer

 Manopola impostazione temperatura 
 Modello: Formato trasversale
 Colore: argento
 Range di temperatura: 30 – 250 °C

Comfort  Pannello frontale in vetro con selettore circolare 
sotto forma di campo tattile

 Misura diagonale dello schermo da 3,2”
 32 programmi, ciascuno con 20 passaggi
 Autoavvio pre-programmabile

 ° C o ° F
 2 lingue e simboli
 2 velocità della ventola
 Programmazione tramite porta USB
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