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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

TUB 2C 248 x 318 2 4 15,85 3160 x 4630 x 2300 12.000 110.000

TUB 3C 186 x 263 3 3 14,75 2540 x 4080 x 2300 11.100 105.000

TUB 4C 186 x 241 4 3 18 3860 x 2540 x 2300 12.000 120.000

Fornoatubi
anulari

Steam pipe
oven

Settore/Sector Artigianale/Commercial
Industriale/Industrial

Fase/Tasks Cottura/Baking

Stacked decks steam pipe ovens are available in various sizes and
models and are suitable for baking all kinds of breads and baked
goods.
The heat transmission is ensured by assembly of pre-tested, closed- circuit
Manesmann pipes that make up the ceiling and bed plates of each deck.

The steam pipe oven ensures uniform results and offers a high heat retention
efficiency, especially for very substantial products. Every deck is equipped
with tempered glass doors. Steam generators placed internally in the baking
chambers ensure a high humidity environment. Baking plates are built with
refractory cement sole with metallic net frame. Stainless steel front panel.
Steam pipe ovens can be supplied with or without (mechanic version) partial
refractory cladding.

*On request (optional), ovens with refractory cladding can be supplied with
wood combustion.

Il forno a tubi anulari a 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 grazie all’assembramento di tubi
Manesmann, pre-collaudati, a circuito chiuso per il riscaldamento della
platea e del cielo in ogni singola camera.

Il forno a tubi anulari garantisce un’ottima uniformità di cottura ed offre un
alto volano termico soprattutto per i prodotti molto consistenti. Ogni camera
è corredata di portine di infornamento bilanciate in cristallo speciale
temperato. Le vaporiere poste internamente alle camere di cottura,
permettono di erogare vari litri di umidità sui prodotti. I piani di cottura sono
in cemento refrattario armate con intelaiatura a rete metallica. Il frontale del
forno è in acciaio inox. I forni a tubi anulari possono essere forniti in semi
muratura oppure nella versione meccanica.

*Su richiesta (optional) il forno (solo versione in semi muratura) può essere
equipaggiato di fornacella per la combustione di legna.


