Convotherm mini
I migliori tra i più piccoli
I forni Combi compatti per ogni esigenza.

Un forno per
ogni esigenza
I cuochi abili lo sanno da molto tempo: Cuoce con successo chi cuoce con efficienza!
La serie Convotherm mini vi offre la possibilità di installare in uno spazio minimo un forno Combi
professionale, con un consumo di energia minimo e prestazioni massime.
In questo modo si cuoce in modo appetitoso e redditizio.

51,5 cm

51,5 cm

Convotherm mini: professionalità nella sua forma più compatta
Con la nuova generazione mini Convotherm ha realizzato con successo il credo del design "Meno è più"
a diversi livelli di prodotti. Con le sue dimensioni compatte, il mini trova posto anche nella cucina più
piccola e offre, grazie a un sofisticato design interno, una camera di cottura sorprendentemente
voluminosa per processi di cottura efficienti. Con il suo corpo color argento o nero, il pannello di comando
nero e una Finestra d'ispezione ancora più grande, si distingue anche dal punto di vista ottico.
Le sue molteplici possibilità di applicazione rendono il mini un vero tuttofare.

Dimensioni
dell'apparecchio adatte alla capacità necessaria sono la base per un'efficienza energetica ottimale
Completamente compatibile con contenitori 1/1 GN e accessori (6.06 mini 2/3 GN)
Disponibile con pannello di controllo Standard manuale o intuitivo easyTouch® Full-Touch-Screen
Design esterno opzionale nero su acciaio inossidabile*
La tecnica ad iniezione diretta crea vapore in modo particolarmente efficiente, senza dispersione di energia
I bassi assorbimenti di potenza consentono di risparmiare sia in fase d'installazione sia durante gli orari
di punta.
Grande selezione di accessori; maggiori informazioni a proposito si trovano nel prospetto degli accessori
Il Plug & Play offre possibilità di impiego illimitate con le versioni mobili
Apparecchi robusti con la consueta qualità Convotherm per una lunga durata
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* 2in1 e versioni mobili non disponibili con design esterno nero su acciaio inossidabile

		
Pulizia completamente automatica*
Nessun contatto col detergente all’inizio del
processo di pulizia. Con una nuova gamma di
funzioni come la "pulizia express al volo" pensata
per tutti i tipi di utenti.

I migliori risultati di cottura
Con un minimo consumo di energia e prestazioni
massime è possibile arrostire, grigliare, cuocere al
vapore, gratinare, friggere, cuocere al forno o
rigenerare.

Controllo semplicissimo
Modalità di cottura manuale e automatica per
processi di cottura e cottura al forno in grado di
fare risparmiare tempo ed energia. Particolarmente
facile, in quanto intuitivo da utilizzare, per alleggerire
il carico di lavoro del personale anche nelle
giornate lavorative più stressanti. Il meglio:
Potete sempre ripetere i risultati con estrema
semplicità.

All'avanguardia della tecnologia:
sviluppato insieme agli utenti!
Con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo
di prodotti, Convotherm dispone, grazie a un
permanente scambio con gli utenti, del know-how
necessario per adattare i propri apparecchi in
maniera ottimale alle esigenze dei propri clienti. A
questo ambito appartiene il Convotherm mini che,
come compatto forno Combi, convince da oltre
dodici anni grazie alla sua maturità tecnologica, al
facile utilizzo e a un basso livello di chiamate
all'assistenza.

* Dotazione di serie con apparecchi easyTouch®, opzionale con apparecchi Standard
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Forni Combi compatti
per tutto, sempre e ovunque.

Automaticamente i migliori risultati

Universalmente versatile:
 a larghezza di 51,5 cm rende possibile l'integrazione nei luoghi di lavoro in cucina anche con gli spazi
L
più ristretti
Tipi di cottura: vapore, combinata a vapore, aria calda
Funzioni supplementari: cottura notturna, cottura a Δ-T, Crisp&Tasty, BakePro, rigenerazione e
ricettario/programmi
Ideale anche per i prodotti di pasticceria
Elevata flessibilità grazie alla rapida possibilità di cambiare rapidamente tipo di cottuta
TrayTimer per l'infornata differita/alternata
Si adatta in modo ottimale al vostro stile di cottura
Peso limitato per maggiore flessibilità, ad es. nel frontcooking o nel catering
Il facile fissaggio a parete offre numerose possibilità d'installazione

Accanto alla variante con
comando manuale, che utilizza
bottoni ed un tasto basculante,
il Convotherm easyTouch ® si presenta
particolarmente facile da utilizzare.

Comprensibile per voi, altamente visibile per i vostri ospiti
Grazie alla grande finestra, il mini mostra subito cosa cuoce
all'interno. Potete quindi mantenere sempre il massimo controllo
visivo sulle pietanze e offrire agli spettatori già durante la
preparazione nel frontcooking una vera "delizia per gli occhi". Anche
il design con corpo metallico (in argento o nero*) e il pannello nero
convincono con la loro semplice eleganza: a scelta con easyTouch®
o il classico comando Standard. Grazie al design funzionale i nostri
robusti apparecchi offrono elevata affidabilità e un funzionamento
privo senza guasti.
Pulizia completamente automatica: avete cose più importanti
da fare!
ConvoClean system funziona in maniera completamente automatica
e contribuisce quindi in modo durevole a ridurre i tempi di
conversione e l'impiego di personale. La confezione del detergente
è collegata semplicemente con il mini e "scompare" così nel
basamento. E il meglio: ConvoClean system è facile da usare e offre
il programma adatto a ogni applicazione. La nuova pulizia express,
ad esempio, consente di realizzare una pulizia al volo in soli dieci
minuti. Sempre completamente automatico: Nessun contatto col
detergente all’inizio del processo di pulizia.
Funzioni professionali per i vostri risultati di punta
Crisp&Tasty
In modalità "aria calda" si ottengono in tempi rapidissimi pietanze
con involucri croccanti e morbidi ripieni.
BakePro
Il vostro nuovo profilo per risultati di cottura ottimali.
BakePro è una funzione di cottura disponibile in 3 fasi. All'inizio
del vostro profilo BakePro, a seconda della fase selezionata, la
corrispondente quantità di vapore è immessa nella camera di
cottura, seguita da una fase di riposo adeguata alla quantità di
vapore. I passaggi di cottura successivi possono essere adeguati
singolarmente ai vostri prodotti.
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* 2in1 e versioni mobili non disponibili con design esterno nero su acciaio inossidabile

Press&Go: cottura automatica e cottura al forno con tasti di scelta rapida
Con Press&Go le vostre idee di cottura vanno in serie. Sviluppate i vostri elaborati
profili di cottura ed identificateli affiancando una foto personalizzata. Con estrema
semplicità le vostre creazioni sono sempre richiamabili e trasferibili senza limiti
tramite USB, per una sicurezza di processo ottimale. Ora non è più necessario
introdurre informazioni come dimensioni, temperatura interna o grado di dornatura.
easyStart: cottura automatica e cottura al forno con proposte di prodotti
La cottura automatica acquista sempre maggiore significato, in quanto le
procedure di routine in questo modo possono essere eseguite autonomamente
da qualsiasi membro del team dopo una breve formazione. Con easyStart potete
iniziare subito in sei diverse categorie di prodotti. Infatti gli elaborati profili di
cottura realizzano proposte adatte per infornate miste consentendovi così di
sfruttare da soli al massimo il vostro mini nei momenti di punta.
ConvoLink: soluzione software completa
Il nostro software, di utilizzo intuitivo, alimenta il mini con le vostre idee
sviluppate autonomamente. Sviluppate al computer creazioni raffinate
e trasferitele tramite USB su tutti i vostri mini: in questo modo
stabilite standard costanti per le vostre ricette... sempre
e ovunque!
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A ognuno il suo mini

Leggero o sostanzioso, croccante
o succulento... con un mini riesce
sempre bene

È indifferente che siate gastronomo di sistema, proprietari di catene di ristoranti,
gestori di forni o autentiche star della gastronomia: il mini supporta i requisiti per tutti i
concetti gastronomici.
Alla nostra serie mini appartengono forni Combi di quattro taglie, a scelta con due
concetti di comando. Disponibili opzionalmente nel design esterno nero su acciaio
inossidabile e in due varianti mobili.

Verdura fresca e croccante
La verdura fresca è preparata delicatamente nel mini. Con la particolare
procedura di cottura le vitamine, le sostanze nutritive e i colori freschi
rimangono inalterati.

6.06 mini
(6 x 2/3 GN)

6.06 mini mobile* 6.10 mini
(6 x 2/3 GN)
(6 x 1/1 GN)

6.10 mini mobile* 10.10 mini
(6 x 1/1 GN)
(10 x 1/1 GN)

6.10 mini 2in1*, **
(2 x 6 x 1/1 GN)

I nostri robusti apparecchi dispongono di tutte le funzioni
di cui oggi avete bisogno nella cucina moderna:
 asto di selezione rapida Press&Go: il risultato che desideravate, con un solo pulsante
T
easyTouch®: pannello di comando Full-Touch-Screen per il più semplice comfort di utilizzo
easyStart – infornata a rullo con comando per immagini**
Velocità del ventilatore ridotta e funzionamento auto reverse
ConvoClean system (pulizia completamente automatica) come dotazione di serie negli apparecchi
easyTouch®***
Robusta chiusura sportello con leva a rotazione e funzione di chiusura sicura
Sensore a più punti della temperatura al cuore dell'alimento
Installazione con risparmio dello spazio
Il mini mobile (opzionale) con cassetto integrato acqua/acqua ad uso domestico
(non è necessario alcun collegamento dell'acqua fisso) consente l'utilizzo quasi ovunque,
anche con la funzione vapore o vapore combinato
Piedi dell'apparecchio regolabili in altezza (10.10 mini)
Accessori perfetti, adeguati alle vostre esigenze:
Doccia manuale con impostazione continua
Software ConvoLink
Basamento in diverse versioni
Supporto da parete flessibile
ConvoVent mini cappa di condensazione
Kit di stoccaggio: due mini sovrapposti in modo pratico per raddoppiare la produttività con la stessa
superficie
Programma completo di teglie, griglie e contenitori
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* Non disponibili con design esterno nero su acciaio inossidabile
** Solo nella versione easyTouch®
*** Non disponibile per mini mobile

Gratinati, pizze e snack
Anche il più piccolo mini cuoce sei pizze
in appena pochi minuti. Con la funzione
supplementare Crisp&Tasty sono sempre
squisite e croccanti!

Carne e grigliate
Grigliate cotolette in pochi minuti! Le bistecche hanno un aspetto
appetitoso grazie alle autentiche strisce di cottura ottenute grazie alla
speciale graticola. Nel mini è anche possibile la cottura notturna:
lavora per voi 24 ore su 24!

Pesce e crostacei
Il geniale programma di cottura a vapore
Convotherm Bio vi consente di cuocere
filetti di pesce in maniera delicata e di
preparare contemporaneamente pesce e
verdura in una sola camera di cottura
senza trasferimento dei sapori.

Pane, panetteria fine e dessert
Nel mini è possibile cuocere fino a 24 baguette contemporaneamente.
Grazie alla funzione supplementare BakePro è possibile cuocere ad
es. dolce di pasta sfoglia fresco o surgelato con qualità artigianale.
Il Convotherm mini è incredibilmente versatile per i dolci: dalle torte
alle pere affogate al vino rosso.
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Specifiche tecniche
6.06 mini/
6.06 mini mobile*

6.10 mini/
6.10 mini mobile*

10.10 mini

6.10 mini 2in1**

Dimensioni (L x P x H) (mm) easyTouch®***

515 x 599 x 647
515 x 599 x 754

515 x 777 x 647
515 x 777 x 754

515 x 777 x 877

515 x 802 x 1552

Dimensioni (L x P x H) (mm) Standard***

515 x 599 x 627
515 x 599 x 734

515 x 777 x 627
515 x 777 x 734

515 x 777 x 857

-

Peso (kg) mini easyTouch®***

46 / 54

55 / 67

70

119

Peso (kg) mini Standard***

45 / 54

54 / 67

69

-

Dimensioni del ripiano

2/3 GN

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

Capacità di un contenitore GN
profondo 20/40 mm

6

6

10

12

Capacità di un contenitore GN
profondo 65 mm

4

4

6

8

4 (Ø 28 cm)

8 (Ø 26 cm)

12 (Ø 26 cm)

16 (Ø 26 cm)

Valori di collegamento 1N~ 230 V 50/60 Hz

3 kW / 13,1 A

–

–

–

Valori di collegamento 3N~ 400 V 50/60 Hz

5,7 kW / 11,8 A

7,1 kW / 14,8 A

10,5 kW / 15,7 A

14,1 kW / 22 A

Tipo di apparecchio

Numero piatti

* mini mobile non disponibile con ConvoClean system
** Di serie con telaio a piedini ed easyTouch®
*** Senza imballaggio

I prodotti realizzati da Convotherm sono protetti da uno o più dei seguenti brevetti, modelli di brevetto o modelli di design/modelli di sapore:
DE 10207306 B4, EP 1338850 B1, US 6986817 B2, DE 502005005970 D1, EP 1798479 B2, US 8609167 B2, DE 102004007227 B4, DE 202008017544 U1, EP 2233016 B1

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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