Convotherm 4
Designed around you

Risultati di cottura ottimali
1.

Uno sguardo ai vostri risultati di
cottura

Advanced Closed System+ (ACS+) offre perfezione
di 3a generazione. Si tratta del non plus ultra in
termini di cottura uniforme, con risultati sempre
ottimizzati in base ai vostri requisiti.

Grande uniformità anche con infornata completa
Potrete servire alimenti di alta qualità e utilizzare
apparecchi da banco di capacità massima 6+1/10+1 e
apparecchi a libera installazione con distanza tra le teglie
di 67 mm

2.

Riduzione della temperatura e del tempo richiesto
Risultati costantemente eccellenti, con risparmio di
energia e di acqua

3.

ACS+ assicura automaticamente una perfetta
saturazione del vapore
Ciò consente un ambiente costantemente ideale nella
camera di cottura per tutti i prodotti

4.

Carico misto per una flessibilità massima nel
processo di cottura
Utilizzate il vostro forno Combi Convotherm 4 invece di
diversi altri dispositivi

5.

Sperimentato nella cottura con BakePro e ACS+
Non è necessario lo scongelamento prima della cottura;
la maggiore durata dei prodotti cotti aumenta i profitti

Design funzionale
senza confronti
1.

Sviluppato in base alle vostre esigenze
Sette dimensioni, ciascuna con quattro unità di base e
con una scelta di due design per il pannello di controllo

2.

easyDial™: tutte le funzioni disponibili in
un solo livello
Ideale per il funzionamento manuale
Opzione: ConvoClean, il sistema con pulizia
completamente automatica della camera di cottura

3.
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easyTouch®: superficie di comando configurabile 		
Per una maggiore sicurezza del processo, anche con
operatori senza esperienza Compreso: ConvoClean+:
il sistema di pulizia completamente automatico con
modalità eco, express o regular

4.

Attenzione a ogni dettaglio
Porta USB di facile accesso, ad es. per scaricare dati HACCP

5.

Massimizzate il vostro spazio di lavoro davanti
all'apparecchio
Sportello a scomparsa: maggiore libertà di movimento
durante il lavoro e riduzione al minimo del rischio di
lesioni o ustioni

Pulizia flessibile e affidabile

Il nuovo standard in termini di
pulizia flessibile e affidabile
ConvoClean+ e ConvoClean sono stati
sviluppati per offrire livelli massimi di
flessibilità con consumi minimi.

1.

Si avvia con un solo tocco
Sistema di pulizia completamente automatica della
camera di cottura

2.

Flessibilità
ConvoClean+ in modalità selezionabile eco, express
o regular

3.

Sicurezza massima
Nessun contatto col fluido di pulizia e quindi nessuna
apparecchiatura protettiva richiesta quando si avvia
la procedura di pulizia

4.

Fluidi di pulizia biodegradabili
L'acqua di scarico non danneggia l'ambiente

5.

La quantità necessaria, mantenuta al livello
più basso possibile
Nuove funzioni operative per assolutamente ogni
profilo di utilizzo

Massimizzate la vostra
capacità di produzione 24/7
1. Affidabilità estrema
Funzione di utilizzo in caso di emergenza: anche se una
parte tecnica è danneggiata, è ancora possibile utilizzare
il Convotherm 4
2. Riduzione dei costi operativi
Riduzione fino al 19%* dell'acqua in modalità aria calda
e riduzione fino al 44%** del consumo di energia in
modalità di pulizia

Ridefinizione: la chiarezza del
design incontra la funzionalità

Sviluppato in stretta aderenza al principio
“la forma segue la funzione”; l'estetica chiara
è combinata con una nuova dimensione
nel funzionamento intuitivo e nei servizi
semplificati.

3. 5 portelli di servizio
Il facile accesso riduce al minimo i tempi di fermo
4. Ridotta varietà delle parti
Sono necessari solo 8 strumenti per la manutenzione e la
riparazione, più una riserva minima di parti di ricambio di base
5. Maggiore sicurezza
FilterCare controlla gli impianti di trattamento dell'acqua

Riduzione dei costi operativi
e attenzione all'ambiente

Il Convotherm 4 rappresenta una nuova
classe di efficienza energetica e consumo di
acqua rispetto al precedente modello P3.

*Consumo di energia sotto carico in modalità aria calda (produzione di calore sensibile) [kWh] secondo la norma DIN 18873-1 2012-06 6.3
I seguenti valori sono stati controllati dall’istituto indipendente TÜV
**Convotherm 4 10.10 livello di pulizia 3, modalità regular
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easyTouch® ed easyDial™:
2 concetti ciascuno in 7 dimensioni

6.10 easyDial™

6.20 easyTouch®

10.10 easyDial™ 10.20 easyTouch®

12.20 easyDial™

20.10 easyTouch® 20.20 easyDial™

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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