forni rotativi

Slim
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Eleganza e potenza in un piccolo spazio

“

La soluzione ideale quando lo spazio disponibile è ridotto,
grazie ad un eccezionale rapporto tra superficie di cottura e
ingombro al suolo.

”

I forni rotativi a teglie della serie Slim sono elettrici a carrello girevole, a convezione forzata, costituiti
da un’unica camera.
Indicato per punti cottura, artigiani e grande distribuzione grazie alla sua compattezza e al facile
montaggio, Slim è ideale per la produzione di pane e prodotti di pasticceria. Il forno Slim 9T,
combinato con un forno elettrico a platea, garantisce la massima flessibilità di utilizzo.
Grazie alla sua versatilità nella gestione del cambio di temperatura, questo forno controlla al meglio sia
la cottura di prodotti freschi, sia di quelli surgelati.
Il design, da sempre caratteristica distintiva del marchio Mondial Forni, è armonico, tecnologico e
unisce l’efficienza della performance all’eleganza, rendendo Slim un oggetto da inserire con orgoglio
all’interno del proprio negozio.
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Performance vincente e consumi ridotti
Il gesto di oggi, è il
risultato di domani.

Massima efficienza: ottieni rendimenti
superiori al 90% con il nuovo scambiatore che
permette una visibile riduzione dei consumi.

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.

OPT (Optimum): ottimizza il consumo effettivo

BTT (Bottom To Top): raggiungi
una qualità di cottura superiore! Il flusso d’aria
dal basso verso l’alto consente di imprimere al
prodotto un effetto suolo così da assicurarne
un maggior sviluppo in termini di valore finale.
Stupisci i tuoi clienti con un prodotto unico!

Il tuo tempo e’ prezioso!

Speed Dry: prodotti sempre più fragranti
e croccanti, grazie alla valvola che garantisce
un’evacuazione del vapore più rapida del 70%
rispetto al sistema utilizzato di serie.

USB: porta la creatività sempre con te.

SOS blackout:

funzione che gestisce gli
sbalzi di tensione e i blackout della rete elettrica
permettendo al forno di ripartire in automatico,
continuando la cottura impostata senza perdere la
produzione in corso.

Visione perfetta:

Crea il forno che vuoi tu: asseconda la

Sempre pronto per i tuoi clienti:

Non solo pasticceria…

Booster: assicura la velocità di ripresa massima
del forno per ottenere, anche in casi di emergenza,
la corretta temperatura di cottura.

Quality MF.

Funzione “sleep”: ti permette di definire
l’autospegnimento del forno dopo un tempo
prestabilito di non utilizzo favorendo il risparmio
energetico.

tue esigenze di spazio / cottura offrendo anche la
possibilità di combinarsi con la serie di forni elettrici
a piani e con accessori quali sostegno, armadio o
cella di lievitazione. Tutto questo occupando solo
1,22 m2 di spazio al suolo!

Scelto da sempre nel settore della pasticceria, ideale
anche per produzioni di pane.

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.

del forno per un risparmio sulla bolletta a fine
mese.

Facile montaggio e installazione.
Un forno che può essere spedito anche montato.

La porta USB per trasferire da un forno all’altro
ricette ed aggiornamenti software.

il vetro verticale è
il risultato di uno studo specifico. Attraverso
semplici e rapide operazioni di pulizia e grazie a
quattro potenti lampade, la visione del prodotto è
sempre ottimale.

adatto non solo alla cottura di prodotti freschi,
garantisce lo sviluppo ideale anche dei prodotti
surgelati.
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Con Slim hai scelto il massimo...
Di serie
• Facciata, rivestimento laterale e cappa di serie
in acciaio inox

• Il sistema di sollevamento è manuale con
gancio (*)

• Isolamento con materassini di lana di roccia a
densità costante

• Porta di chiusura con due vetri temperati ad
intercapedine d’aria: vetro esterno apribile a
libro per facile pulizia

• Resistenze elettriche corazzate alimentate in
modo differenziato
• Camera di cottura in acciaio inox con serrande
per regolazione flusso aria

• Guarnizioni porta in acciaio inox (*)
• Apertura porta di serie con cerniere a destra
• Quadro comandi apribile frontalmente

• Pavimento piano di facile pulizia

• Sistema di controllo

• Unità di rotazione del carrello con
motoriduttore e limitatore di coppia

• Aspiratore vapori inox AISI 304
• Comando valvola scarico vapori automatica
• Vaporiera
( )
* per serie Slim 15T

PRO

Semplice, versatile e creativo!
La serie Slim permette una gestione sofisticata grazie al controllo elettronico

PRO con cui si può

controllare ogni fase della cottura. Tramite la porta USB di facile accesso, è possibile effettuare tutte le

BAS

PRO

operazioni di up-load e download delle ricette e aggiornamenti software.
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...ora configuralo alle tue esigenze.
Optional

Slim 9T

Slim 15T

Apertura porta con cerniere a sinistra

ü

ü

Contalitri (solo con il controllo

ü

ü

Abbattitore vapori

ü

ü

Funzione “Speed Dry”

ü

ü

Vaporiera maggiorata

Ï

ü

Filtro anticalcare

ü

ü

Kit acustico luminoso di fine cottura

ü

ü

Controllo

ü

ü

Portaguanti

ü

ü

Tagliapicco

ü

ü

Camera elettrica serie Domino 2T-6040

ü

Ï

Cella di lievitazione su ruote

ü

Ï

Sostegno inox su ruote con guide reggiteglie e armadio ad una porta

ü

Ï

Sostegno inox su ruote con guide reggiteglie

ü

Ï

Sostegno inox su ruote

ü

Ï

PRO)

BAS

üdisponibile Ï non disponibile

7

Dati tecnici
Superficie Dimensioni esterne
(cm)
cottura

Combinazioni

m2

A

B

C

D

Teglie Spazio tra
Potenza
Peso
40x60 i ripiani elettrica totale

nr.

cm

kW (400 V)

SLIM 9T
Sostegno inox su ruote

kg

467

SLIM 9T
Sostegno inox su ruote con guida reggiteglie

16

SLIM 9T
Sostegno inox su ruote con guida reggiteglie
e armadio 1 porta
SLIM 9T
Cella di lievitazione in acciaio inox AISI 430 su ruote
Riscaldamento con ventilazione

522

100 120 199

2,16

180

SLIM 9T
Cella di lievitazione in acciaio inox AISI 304 su ruote
Riscaldamento e umidità con ventilazione

8
9
10

100
88
80

16,8
527
17,5

SLIM 9T
Camera DOMINO 2T-6040 LOGIC - ut. 18 cm
con sostegno inox su ruote

121
101

SLIM 9T
Camera DOMINO 2T-6040 LOGIC - ut. 18 cm
con vaporiera con sostegno inox su ruote

SLIM 15T

497

575

22,0

590

21,5

640

211
130

3,6

21,0

98 122 200 186

10
13
15
18

140
107
93
77

NOTE:
• L’altezza “C” s’intende esclusi i motori
• Altezza minima locale: SLIM 9T / SLIM 15T = 250 CM
• Dimensioni minime porta ingresso locale (forno smontato): SLIM 9T = 75 cm / SLIM 15T = 88 cm

B

B
C

D

A

A

Slim 9T

D

C

A

Slim 15T

“

Slim

La soluzione ideale quando lo spazio disponibile è ridotto, grazie ad un
eccezionale rapporto tra superficie di cottura e l’ingombro al suolo.

”
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