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Il forno Mini Rotor, disponibile in vari modelli e dimensioni, è un
forno adatto a diverse produzioni per panifici e pasticcerie.
Veloce e flessibile nella produttività il nuovo forno mini rotor è disponibile
nelle capacità da otto o dieci teglie 60 x 40 elettrico o con bruciatore a gas.
Le principali caratteristiche:
• Cappa aspirante motorizzata con chiocciola d’aspirazione vapori in

acciaio inox;
• Basamento completamente in acciaio inox dotato di cella di lievitazione

integrata con una capacità di circa 18 teglie;
• Porta in acciaio inox di grosso spessore con doppio vetro;
• Camera di cottura interna ad alto rendimento e totalmente smontabile;
• Completano il nuovo umidificatore potenziato e la valvola manuale per lo

scarico del vapore in eccesso.

*Su richiesta (optional) il forno mini rotor può essere corredato di pannello di
comando digitale o di sistema computerizzato con 99 programmi di cottura.

The mini rotary oven, available in various models and sizes, is an
oven suitable for pastry, bakeries and pastry productions.
Fast and flexible in the productivity, the new mini rotary oven is available in
capacities of eight or ten trays 60 x 40, electric or with a gas burner.
The main features:
• Motorized extractor hood with stainless steel steam extraction fan;
• Base completely of stainless steel with built-in leavening compartment

with a capacity of about 18 trays;
• Double door of thck stainless steel with glass;
• Internal cooking chamber with high performance and completely

removable;
• Equipped with the new upgraded humidifier and the manual valve for the

discharge of excess steam complete.

*On request (optional) the mini rotary oven can be equipped with a digital
control panel or computerized system with 99 cooking programs.
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Settore/Sector Artigianale/Commercial
Fase/Tasks Cottura/Baking

Modello/Model
Alimentazione/
Alimentation

Dimensione teglie
/Tray dimension

Posti teglie
/Tray capacity

Dimensioni
/Dimensions

Peso
/Weight

Potenza
/Power

- mm nr. L/P/H mm Kg kW - kcal

EL 8T Elettrico/Electric 60 x 40 8 920 x 1040 x 1120 400 1,5

EL 10T Elettrico/Electric 60 x 40 10 920 x 1040 x 1290 420 1,5

GAS 8T Gas 60 x 40 8 1070 x 1070 x 2050 450 15.000

GAS 10T Gas 60 x 40 10 920 x 1040 x 1290 420 17.000


