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Il forno ciclotermico a tre o quattro camere sovrapposte, disponibile
in vari modelli e dimensioni, è adatto per la cottura di tutti i tipi di
pane e prodotti da forno.
La trasmissione del calore avviene mediante il convogliamento dei fumi di
combustione in canali riscaldatori indipendenti, posti al cielo e al suolo delle
camere di cottura.
Il forno ciclotermico garantisce un’ottima uniformità di cottura ed offre alta
flessibilità nella produttività in quanto i tempi di innalzamento ed
abbassamento della temperatura interna delle camere è veloce. Ogni camera
è corredata di portine di infornamento in cristallo speciale temperato,
ogn’una azionata da una leva di chiusura.
Le vaporiere poste internamente al corpo riscaldante del forno, permettono
di erogare vari litri di umidità in camera di cottura. I piani di cottura sono in
cemento refrattario con intelaiatura a rete metallica. Il frontale del forno è in
acciaio inox. Il pannello comandi è elettromeccanico e su richiesta (optional)
può essere anche digitale.
Il forno può funzionare a gas oppure a gasolio, a seconda del tipo di
bruciatore scelto.

*Su richiesta (optional) l’ultima camera del forno ciclotermico può essere di
altezza interna superiore a 18 cm.

Oven with 3 or 4 stacked decks, available in various sizes and
models. Is suitable for baking all kinds of breads and baked goods.
The heat transmission happens through conveying combustion heat through
independent channels on the bottom and on the top of the chambers.
Cyclothermic ovens ensure uniform results and offer high production
flexibility thanks to the reduced amount of time they take to reach optimal
temperature. Oven doors made of tempered glass, each one equipped with
an opening lever. The steam generators placed on the inside allow to
distribute reach a high humidity in the baking chamber.
The stacked decks are made of refractory cement sole with metallic net
frame.
Stainless steel front panel, external panelling in baked enamel galvanized
sheet, electromechanical control panel, or digital computerized complete the
package.
Combustion choice between natural gas or diesel burner.

*On request (optional), the last chamber of the cyclothermic oven can have
an internal height of more than 18 cm.
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ciclotermico
Ciclothermic oven

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial
Fase/Tasks Cottura/Baking

Modello/
Model

Dimensione camere
/Chamber dimension

Camere
/Chambers

Sportelli
/Doors

Superficie cottura
/Baking surface

Dimensioni
/Dimensions

Peso
/Weight

Potenza
/Power

cm nr. nr. m² L/P/H mm Kg kcal

CT 3C 120 x 160 3 2 5,8 1850 x 2660 x 2150 2460 55.000

CT 4C 120 x 160 4 2 7,7 1850 x 2660 x 2150 2750 65.000

CT 4C 180 x 200 4 3 14,4 2460 x 3060 x 2150 3850 95.000


