
DekoMondial

forni a platee elettrici
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Praticità, flessibilità e prestazioni superiori

DekoMondial  è il forno a piani elettrici 
ideale per la produzione di pane e prodotti di 
pasticceria. 

Indicato per artigiani, grande distribuzione 
e laboratori semi-industriali, è estremamente 
compatto con un minimo ingombro al suolo. 

DekoMondial dispone di camere di cottura 
completamente indipendenti tra loro, 
permettendo la massima flessibilità di utilizzo 
e la gestione dinamica dei processi di cottura. 

Dotato di particolari funzioni volte alla 
riduzione dei consumi, assicura bassi costi 
di esercizio ed un elevato rendimento nella 
performance. 

DekoMondial 
...il progresso è tale se condiviso da tutti. 

“ La risposta alle crescenti esigenze di flessibilità di produzione, 
facilità d’installazione e semplicità di utilizzo”
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LOGIC    ACTIVE

PM - Power Management :
dispositivo di gestione dell’energia.
Due sonde per ogni camera assicurano la migliore 
gestione della temperatura e dell’energia, 
garantendo la massima flessibilità di produzione 
senza mai superare i limiti di potenza disponibile.

disponibile su

La robustezza e cura artigianale

Visione perfetta: attraverso semplici e 
rapide operazioni di pulizia e grazie a due potenti 
lampade per ogni camera, la visione del prodotto è 
sempre ottimale.

OPT (Optimum): ottimizza il consumo effettivo 
del forno per un risparmio sulla bolletta a fine 
mese.

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.

Il gesto di oggi, è il 
risultato di domani.

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. 

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

Sempre pronto per i tuoi clienti:
adatto non solo alla cottura di prodotti freschi, 
garantisce lo sviluppo ideale anche dei prodotti 
surgelati.

USB: porta la creatività sempre con te.
La porta USB per trasferire da un forno all’altro 
ricette ed aggiornamenti software.

IPC - Interactive Power Control :
dispositivo di gestione dell’energia di laboratorio. 
Controlla in ogni istante la potenza assorbita, 
evitando lo sforamento di potenza rispetto al 
valore disponibile, blackout improvvisi e sprechi 
di energia.

Vetri termoriflettenti: riduci le perdite 
di calore del tuo forno grazie a doppi vetri speciali 
termiriflettenti: 3,5% di consumi in meno rispetto 
ad una soluzione tradizionale.

Bancale basculante: un bancale 
a scomparsa agevola le fasi di lavorazione e 
contribuisce a sfruttare al massimo lo spazio 
all’interno del laboratorio.

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

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.
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Con DekoMondial hai scelto il massimo...
Di serie

Versionamenti

• Facciata, rivestimento laterale  e cappa in acciaio inox

• Isolamento con doppio strato di materassini di lana di roccia a densità costante

• Resistenze elettriche corazzate alimentate in modo differenziato tra cielo e platea

• Piano cottura in cemento e granulato d’argilla

• Centralina indipendente per ogni camera

• Vaporiere a temperatura impostabile indipendenti per ogni camera

• Portine dotate di vetri termoriflettenti con apertura verso l’alto

• Bancale basculante

Versatilità e creatività
L’allestimento LOGIC, prevede su ogni camera i controlli PRO.
Grazie ad un pratico display LCD monocromatico tutte le operazioni per la gestione del forno sono 
agevolate; si possono programmare fino a n° 99 ricette e per ognuna di esse n° 5 fasi di cottura.

Per l’allestimento LOGIC, di serie è disponibile una porta USB 2.0 per il trasferimento e la gestione 
dei dati relativi alle ricette di cottura e degli aggiornamenti software.

Semplicità e praticità
L’allestimento ACTIVE, prevede la presenza combinata di un singolo controllo PRO e sulle 
restanti camere di controlli BAS. La facilità di utilizzo è la caratteristica principale del controllo 
elettronico BAS, dove tutti i tasti hanno una funzionalità diretta ed intuitiva.
La programmazione delle ricette e la loro esecuzione nelle varie camere è gestita dal controllo PRO
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...ora configuralo alle tue esigenze.
Principali caratteristiche costruttive

Optional

üdisponibile     Ï non disponibile

LOGIC ACTIVE

Altezza ultima camera con utile ingresso camera 24 cm (1) ü ü

Altezza delle camere diversa dallo standard (2) ü ü

Portina unica in vetro o acciaio inox AISI 430 con maniglie esterne (3) ü ü

Portina in acciaio inox AISI 430 ü ü

Elettronica PRO per camera di serie ü

Dispositivo IPC (gestione della potenza complessiva del panificio) ü ü

Tagliapicco ü ü

Pannelli di comando nella colonna sinistra ü ü

Aspiratore vapori inox AISI 304 di serie ü

Elevatore integrato ü ü

Filtro anticalcare ü ü

Indicatore di temperatura e tempo di cottura sulla cappa ü ü

Note:
(1) Nel caso mod. 5 camere, la cappa ha dimensioni ridotte rispetto allo standard
(2) Solo ultima o penultima camera: modelli 3 / 4 camere altezze utili ingresso: 23 cm - 27 cm - 29 cm
(3) Per larghezza camera 80 / 120 cm

LOGIC ACTIVE

Portina con vetro termoriflettente - apertura verso l’alto ü ü

Apertura / chiusura portina con maniglia centrale ü ü

Elettronica PRO (solo su 3° camera), BAS (su tutte le altre) Ï ü

Elettronica PRO (su tutte le camere) ü Ï

Vaporiere ü ü

Aspiratore vapori inox 304 standard

Comando valvola scarico vapori automatico manuale

Porta esterna USB 2.0 ü ü

Funzione PM (Power Management) per camere di cottura e vaporiere ü ü
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Scegli come infornare / sfornare
La serie DekoMondial 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

Portine con maniglia laterale Portine con maniglia tipo pull
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31-80160 
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1 x 81 cm
4,0

20-20-20

81
165

127
230

230
14,8 11,8 1.300

31-80200 5,0 205 270 16,6 13,6 1.650
32-120130

2 x 62 cm

5,1

124

138

170

203

230

16,6 13,9 2.500
32-120160 6,1 165 230 19,9 16,9 2.800
32-120200 7,6 205 270 23,1 19,9 3.150
32-120240 9,1 245 310 26,6 23,4 3.500
33-180160 

3 x 62 cm
9,2

186
165

231
230

230
28,3 24,9 3.300

33-180200 11,4 205 270 32,6 28,9 3.700
33-180240 13,7 245 310 38,0 34,0 4.100
41-80160 
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1 x 81 cm
5,3

20-20-20-20

81
165

127
230

230
21,4 15,4 1.450

41-80200 6,6 205 270 23,8 17,8 1.750
42-120130

2 x 62 cm

6,8

124

138

170

203

230

23,6 18,2 2.800
42-120160 8,2 165 230 28,2 22,2 3.100
42-120200 10,2 205 270 32,3 25,8 3.600
42-120240 12,2 245 310 37,2 30,2 4.100
43-180160 

3 x 62 cm
12,3

186
165

231
230

230
39,8 32,8 4.400

43-180200 15,3 205 270 45,7 38,2 4.900
43-180240 18,2 245 310 52,8 44,8 5.400
51-80160 
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1 x 81 cm
6,7

18-18-18-18-18

81
165

127
230

230
24,5 19,0 1.800

51-80200 8,3 205 270 28,0 22,0 2.100
52-120130

2 x 62 cm

8,5

124

138

170

203

230

27,9 22,5 3.010
52-120160 10,2 165 230 33,5 27,5 3.400
52-120200 12,7 205 270 38,5 32,0 3.950
52-120240 15,2 245 310 44,5 37,5 4.500
53-180160 

3 x 62 cm
15,3

186
165

231
230

230
47,8 40,8 5.400

53-180200 19,1 205 270 55,0 47,5 6.000
53-180240 22,8 245 310 63,8 55,8 6.600

30 cm

C

A1
A

18
18
18
18
18

B
B1

26 cm

40 cm

20
20

20
cm

87
119
152

20
20
20
20 68

101
133
166

53
83
114
145
175

Dati tecnici
Modelli Camere Porte per

camera
Superficie 
di cottura

Altezze utili Dimensioni (cm) Potenza installata
kW (400 V)

Peso

kg

camera esterne
con 

vaporiere
senza 

vaporiereA1 B1 A B CN° N° m2 cm



www.mondialforni.com

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
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Dati tecnici e fotografie si intendono forniti solo a titolo indicativo e non ci impegnano sulle eventuali modifiche che potranno essere apportate.

“ La risposta alle crescenti esigenze di flessibilità di produzione, facilità 
d’installazione e semplicità di utilizzo”


