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forni a platee fisse a tubi di vapore
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Robustezza ed affidabilità

Mondial è il forno a piani a tubi di vapore ideale 
per la produzione di pane di grossa pezzatura e 
prodotti di pasticceria. 

Indicato per artigiani e laboratori semi-
industriali, è strategico per la cottura di prodotti 
che richiedono una forte spinta di calore dal 
suolo e rilevante quantità di vapore. 

Mondial è idoneo per cotture su teglie o 
direttamente sulla platea tramite telai. 

Per semplificare le fasi di carico/scarico dal 
forno, è possibile abbinare pale d’infornamento 
e sfornamento manuali, semiautomatiche o 
automatiche. 

“ Forno multipiano a platee fisse a tubi di vapore,
 dotato di un’importante massa termica che lo rende unico
 per le sue caratteristiche di cottura progressiva. ”

La consolidata esperienza del marchio Mondial 
Forni garantisce prestazioni ai massimi livelli 
per sicurezza, affidabilità e funzionalità.

Mondial garantisce convenienza: le cotture 
a temperatura in caduta di referenze di 
completamento da banco avvengono addirittura 
a bruciatore completamente spento, azzerando 
il costo energetico del forno. 
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LOGIC    ACTIVE

Perchè scegliere Mondial

Quality MF: fidati di Mondial Forni che,  
riconosciuta da quasi 70 anni come Partner di 
fiducia a livello mondiale nel settore dell’ Arte 
Bianca, garantisce competenza e qualità nel 
servizio, affidabilità ed assistenza lungo tutto il 
ciclo di vita del prodotto. disponibile su

Il gesto di oggi, è il 
risultato di domani.

Scegli ciò che ti conviene: ampia 
gamma di sistemi di alimentazione per rispondere 
in modo adeguato ad ogni esigenza
(metano, GPL, gasolio, pellet, legna).

Minori costi di esercizio: assicura 
la cottura di referenza di completamento banco 
effettuate con temperature basse a bruciatore 
completamente spento azzerando il costo di 
esercizio del forno.

Versatilità: possibilità di integrare una 
camera elettrica per rendere il forno più versatile 
e vicino alle tue esigenze.

Isolamento Costante: ottieni un 
maggior risparmio energetico grazie al massimo 
isolamento termico del tuo forno assicurato da un 
doppio strato di materassini in lana di roccia ad 
elevata densità.

SOS BLACKOUT: una batteria tampone 
garantisce la visualizzazione dei parametri di 
cottura anche in assenza dell’anergia di rete.

Qualità superiore: sistema di
riscaldamento a tubi di vapore di forma anulare 
con doppio traverso di diametro 27 mm che 
riscalda direttamente il cielo e la platea di ogni 
camera.

Vincente per una vita: costruito per 
garantire sicurezza e affidabilità, questo forno 
assicura elevati rendimenti che rimangono 
inalterati allo scorrere del tempo.

Massima sicurezza: il termostato di 
sicurezza, applicato sulla fornace,  garantisce 
sempre un ambiente di lavoro conforme alle 
normative di sicurezza CE.
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Di serie

Con Mondial hai scelto il massimo...

• Facciata, rivestimento e cappa in acciaio inox
• Illuminazione camera di cottura tramite 2 luci dicroiche
• Sistema di riscaldamento a tubi di vapore di forma anulare con doppio traverso per ogni camera,  

di diametro 27 mm e spessore 4 mm che riscaldano direttamente la platea ed il cielo di ogni camera
• Vaporiere sempre riscaldate dai fumi della combustione accessibili da sotto il bancale
• Fornace e canali fumi in mattoni refrattari e gettata di cemento
• Bocchette d’ispezione di ampie dimensioni per una più comoda pulizia dei canali fumi
• Funzionamento: bruciatore a gas / gasolio / pellet / legna
• Piano di cottura in cemento con granulato d’argilla e rete metallica
• Struttura realizzata su base fissa
• Isolamento combinato con materassini di lana di roccia ad elevata densità
• Portine camera di cottura con contrappesi regolabili in acciaio inox e vetro temperato
• Aggancio telai a canalina

Tutto sotto controllo

Elettronico MEC

Temperatura forno ü ü
Tempo cottura ü Ï
Vapore manuale per singola camera ü ü
Vapore automatico per singola camera ü Ï
Vapore per cella supplementare ü Ï
ON / OFF bruciatore ü ü
ON / OFF aspiratore vapori ü ü
ON / OFF luci forno ü ü
Accensione automatica giornaliera ü Ï

Elettronico
La facilità di utilizzo è la caratteristica principale.

Elettromeccanico MEC
Costituito esclusivamente da comandi essenziali.

üdisponibile     Ï non disponibile
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FLP

FF

FFP

FFL

FLL

...ora configuralo alle tue esigenze.

Optional

Principali caratteristiche costruttive

LOGIC ACTIVE

Altezza ultima camera 25 cm ü

Altezza delle camere diversa dallo standard ü

Portina in acciaio inox AISI 430 ü

Aggancio telai a pioli (sistema manuale) ü

Doppie valvole scarico vapori (doppio comando manuale) ü

Portine con apertura verso l’alto ü

Ultima camera elettrica su mod. 32 CS, CO - 33 CS, CO, M ü Ï

Vaporiera elettrica (solo per modelli con ultima camera elettrica) ü Ï

Cappa “Long Type”  +300 mm (non disponibile se presente la pala integrata) ü

Dispositivo per migliorare l’evacuazione dell’eccesso di vapore ü

Rinforzo singola vaporiera per ogni camera del forno ü

Vaporiera supplementare alimentazione cella lievitazione (mod. 3  e 4 camere) ü

Aspiratore vapori inox AISI 304 di serie ü

Kit per aspiratore vapori in posizione laterale (dx o sx) (riduce l’altezza a 250 cm) ü ü

Rampa idraulica by-pass ü

FLL: fornace laterale destra per combustibili solidi (legna) ü

FLP: fornace laterale destra per bruciatore a combustibili solidi (pellet) ü

FFL: fornace frontale maggiorata per combustibili solidi (legna) ü

FFP: fornace frontale per bruciatore a pellet ü

Bocchetta di ispezione laterale per pulizia canali ü

Bancale speciale per bruciatore a pellet frontale ü

Bancale a filo facciata per fornace FFL ü

Portina sottobancale doppia per modelli 2 / 3 portine ü

Batteria tampone per visualizzazione temperatura in mancanza di tensione elettrica ü Ï

Indicatore di temperatura e tempo di cottura sulla cappa ü Ï

LOGIC ACTIVE

Aspiratore vapori AISI 304 standard

Controllo elettronico

Serranda motorizzata camino fumi per accensione automatica ü Ï

Inserti policarbonato in facciata ü Ï

Descrizione FRONTALE LATERALE

GAS / GASOLIO
fornace frontale

/

GAS / GASOLIO / PIASTRA DI CHIUSURA
fornace laterale legna

LEGNA

GAS / GASOLIO / PIASTRA CHIUSURA
fornace laterale solidi

PELLET
(bruciatore con

fiamma verticale)

GAS / GASOLIO / LEGNA / PIASTRA CHIUSURA
fornace frontale legna

/

PELLET
fornace frontale pellet

/

La serie Mondial prevede 
un’ampia gamma di sistemi di 
alimentazione per rispondere 
in modo adeguato ad ogni 
esigenza.

Dal sistema a pellet, per utenti 
attenti anche alla sostenibilità 
ambientale, al pratico 
funzionamento a gas.

üdisponibile     Ï non disponibile
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Scegli come infornare / sfornare
La serie Mondial offre diverse tipologie d’infornamento:

ELEVATORE MECCANICO
La soluzione più semplice con 
la quale iniziare

ELEVATORE INTEGRATO
Un valido aiuto anche in spazi 
contenuti

PALE A COLONNA CON ROTAIA
L’automatismo che semplifica 
il lavoro

32 LOGIC con ultima camera elettrica 43 LOGIC con portine con apertura verso l’alto
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32 CX

3

2

5,1

21-21-21

124

138

190

269

230

58,0  49.700 

1,5

 6.000 

32 CS 6,1 165 295 68,0  58.000  6.700 

32 CO 7,6 205 335 79,0 68.000 7.300

32 C 8,2 218 348 84 72.000 7.550

33 CX

3

7,7

186

138

252

269 79,0  68.000  7.350 

33 CS 9,2 165 295 97,0  83.000  7.900 

33 CO 11,4 205 335 110,0 94.000 9.500

33 C 12,2 218 348 115 99.000 9.200

33 M 13,6 244 375 132,0  113.000  9.900 

34 CS

4

12,2

248

165

314

295 115,0  99.000  9.950 

34 CO 15,2 205 335 140,0 120.000 11.800

34 C 16,2 218 348 146 125.000 11.500

34 M 18,2 244 375 165,0  140.000  12.250 

34 L 20,2 271 402 180,0  155.000  13.050 

42 CS

4

2

8,1

19-19-19-19

124

165

190

295

230

91,0  78.000 

1,5

 7.300 

42 CO 10,1 205 335 102,0 88.000 8.000

42 C 10,8 218 348 108 93.000 8.250

43 CX

3

10,3

186

138

252

269 102,0  88.000  8.100 

43 CS 12,3 165 295 107,0  92.000  8.700 

43 CO 15,2 205 335 140,0 120.000 9.700

43 C 16,2 218 348 146,0 125.000 10.050

43 M 18,2 244 375 163,0  140.000  10.800 

43 L 20,2 271 402 180,0  155.000  11.500 

44 CS

4

16,4

248

165

314

295 149,0  128.000  10.800 

44 CO 20,3 205 335 175,0 150.000 12.400

44 C 21,6 218 348 182,00 156.000 12.600

44 M 24,2 244 375 200,0  172.000  13.450 

44 L 26,8 271 402 227,0  195.000  14.350 

Dati tecnici

Modelli Camere

N°

Porte per
camera

N°

Superficie 
di cottura

m2

Altezze
utili
cm

Dimensioni (cm) Potenza termica Potenza 
elettrica

Peso

kg
camera esterne

A1 B1 A B C kW kcal/h  kW (400 V)
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Mondial Forni S.p.A. - via dell’Elettronica, 1 - 37139 Verona - Italy 
Tel. +39 045 8182511 - Fax +39 045 8518210    mbox@mfb.it    www.mondialforni.com

www.mondialforni.com

Mondial

Dati tecnici e fotografie si intendono forniti solo a titolo indicativo e non ci impegnano sulle eventuali modifiche che potranno essere apportate.
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“  Forno multipiano a platee fisse a tubi di vapore, dotato di un’importante massa 
termica che lo rende unico per le sue caratteristiche di cottura progressiva. ”


