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Il rispetto va ben oltre il prodotto finale.
È tutto ciò che va dall’alba al tramonto
e dall’origine alla tavola. Perché se
questo rispetto non esistesse, non
esisterebbe neppure la qualità.
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mychef rispetta
quello che tu rispetti
In mychef lavoriamo concentrando gli sforzi per
conoscere le esigenze del professionista alberghiero, ricercando e sviluppando attrezzature
di cottura per cuochi esigenti. La nostra sfida è
quella di offrire le risorse per ottenere i migliori
risultati e raggiungere l’eccellenza nella cottura
in modo semplice ed efficiente. Con più tempo
per la loro vita e più redditività negli affari.
Ci muovono la passione, la ricerca dell’eccellenza
e il rispetto.
Rispetto per la materia prima, per i metodi di coltura, per i fornitori. Rispetto per chi desidera un
mondo più sostenibile. Rispetto per la cucina. Rispetto per i cuochi. Rispetto per il nuovo, per la
qualità e per la costanza.
mychef rispetta quello che tu rispetti.

#RESPECT
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Più controllo e più precisione che mai
Ti presentiamo mychef concept, un forno che rappresenta un nuovo punto di riferimento per chi desidera cucinare
con comandi manuali ottenendo i migliori risultati. mychef concept è un forno di controllo intuitivo, progettato per
ottenere ottime cotture con la massima precisione. Con il nuovo mychef concept potrai preparare qualsiasi tipo
di lavorazione. Alla piastra. Al vapore. Alla griglia. Sottovuoto. È in grado di affumicare, arrostire, cuocere al forno,
friggere, gratinare, bollire, saltare e riscaldare. Può preparare pesce, carne, pollame, verdure, lavorazioni a base di
uova, prodotti da panificio, pasticceria e dolci.
Tutte le capacità di un forno eccezionale, ai tuoi ordini.

TSC
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Step-by-step control

Thermal Stability Control

Semplice e intuitivo

Cotture ineguagliabili a bassa temperatura

SmartClima Plus

MyCare

Vapore rapido, denso e sicuro

La pulizia automatica più efficiente

Usa mychef concept con facilità fin dal primo
giorno. Il forno include uno schermo LCD centrale
con tasti di accesso rapido a programmi di cottura
e lavaggio.
Lo schermo LCD e il suo comando rotativo illuminato
semplificano tutti i processi e informano degli
eventuali passaggi successivi. Un modo comodo e
intuitivo per interagire con il forno e conoscerne lo
stato in qualsiasi momento.

Gli avanzati sensori di ultima generazione di mychef
concept consentono di ottenere cotture di grande precisione grazie al suo sofisticato controllo del vapore e
dell’umidità.
Ottieni cotture più omogenee che con qualsiasi altra attrezzatura sul mercato e ottieni piatti dalla consistenza
migliore, più succosi e con più colore.
L’innovativa tecnologia MultiSteam genera vapore più
denso e più rapido rispetto ai sistemi tradizionali sul
mercato.
E con il sistema brevettato UltraVioletSteam, il vapore
generato è completamente puro e sterilizzato, anche a
temperature molto basse, grazie a un sistema a raggi
ultravioletti che elimina tutti i microrganismi.
Effettua cotture delicate, fino ad oggi impossibili, con
costi di manutenzione, pulizia ed energia estremamente bassi.

mychef concept integra in via opzionale il sistema
brevettato TSC (Thermal Stability Control), che garantisce una stabilità della temperatura nella camera di cottura quasi senza oscillazioni (±0,2ºC). Una
grande precisione per le cotture alle basse temperature o sottovuoto e un modo intelligente per risparmiare energia. Il risultato sono eccezionali consistenze finali, con minor perdita di peso e un colore
brillante.

mychef concept integra un programma di pulizia
manuale assistita di serie e, opzionalmente, può
essere provvisto del sistema di pulizia totalmente
automatico MyCare.
MyCare
elimina
qualsiasi
tipo
di
sporco
automaticamente e senza supervisione. A seconda
di quanto è sporca la camera di cottura, è possibile
scegliere tra 4 programmi di lavaggio e uno di
risciacquo in modo semplice e intuitivo. Inoltre,
grazie al sistema brevettato UltraVioletSteam,
l’ultimo ciclo di lavaggio genera automaticamente
vapore privo di agenti patogeni in tutta la camera
di cottura, lasciandola sterilizzata per garantire la
massima sicurezza alimentare. Riduci le emissioni
tossiche e il consumo di detergente ed energia con
MyCare.

Tutte le capacità di un
forno eccezionale,
ai tuoi ordini.

5

Step-by-step control

FACILE E INTUITIVO

Le tue ricette, a modo tuo
Con mychef concept sei al comando di un’attrezzatura all’altezza
delle aspettative più esigenti. Il suo sistema di programmazione
assistita ti garantisce di avere sempre le informazioni necessarie
sulla cottura in corso.

Con mychef concept
disponi sempre di
tutte le informazioni.
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mychef concept ti informa dello stato della camera di cottura e
degli eventuali passaggi successivi. Che si tratti di una nuova creazione o di un piatto abituale, il suo pannello di controllo ti suggerisce come continuare. Scegli sempre il passaggio successivo in
modo semplice e intuitivo.
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Cottura a secco
Da 30 a 300 ºC

Per cotture che richiedono un
apporto continuo di aria calda secca fino a una temperatura di 300ºC, senza umidità.
Ottieni consistenze croccanti,
morbude e succose in carni
arrostite, filetti, pesce, precotti, pizze e prodotti di panificazione.

Cottura in modalità
mista
Da 30 a 300 ºC

Per cotture con calore secco e
umido contemporaneamente.
Consente cotture più rapide,
che rispettano maggiormente
gli alimenti e con meno consumi, evitando che gli alimenti
risultino asciutti. I migliori risultati in fatto di stufati, arrosti
e gratinati.

Cottura al vapore
Da 30 a 130 ºC

mychef concept genera con la
maggior rapidità il vapore più
denso disponibile sul mercato.
Inoltre, è l’unico forno che genera un vapore puro e sterilizzato, del tutto privo di agenti
patogeni. Cuoci a bassa temperatura, al vapore, facendo
bollire, saltando o sbollentando. Otterrai ottimi risultati con
verdure e pesce rispettandone
le proprietà organolettiche e
nutrizionali. E tutto con aspetto e colore brillanti.

Step-by-step control
99 programmi di cottura
ognuno con un massimo di 5 fasi

Accesso diretto ai
programmi di lavaggio
Programma manuale assistito di serie o 4
programmi automatici e di risciacquo opzionali
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Connettore
magnetico per
sonde
Connessione rapida e sicura
per sonda multipunto o
sottovuoto

Tastiera
multiprogramma
9 programmi di cottura o
cicli di lavaggio utilizzati più di
frequente

Velocità della turbina
6 velocità sui modelli L e
3 velocità sui modelli S

Fast Cooking
Preriscaldamento o raffreddamento rapido a seconda
della temperatura riscontrata all’inizio di una nuova
cottura
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Comando rotativo illuminato
Illuminazione intelligente a 5 colori che avvisa
visivamente e acusticamente dello stato del processo
di cottura o di lavaggio, senza necessità di controllare il
forno in ogni momento

Standby

Ciclo di
cottura

Ciclo di
lavaggio

Cottura, lavaggio o Fine cottura
regolazioni in fase o lavaggio
di conclusione

SmartClima Plus
IL SISTEMA DI GENERAZIONE E GESTIONE DEL VAPORE PIÙ AVANZATO

Vapore rapido, denso e sicuro.
Grazie agli avanzati sensori di SmartClima Plus, il forno monitora
fino a dieci volte al secondo le effettive condizioni di umidità nella
camera di cottura, in funzione del tipo e della quantità di alimenti.
SmartClima Plus regola automaticamente l’umidità, iniettando o
estraendo vapore per ottenere il risultato desiderato: una cottura
sempre perfetta.
I tre sistemi tecnologici intelligenti di SmartClima Plus, il sistema
MultiSteam, UltraVioletSteam e DryOut, si coordinano per raggiungere gli stessi scopi: cotture più omogenee per ottenere i piatti
più succulenti, con un consumo minimo di acqua e un rendimento
più efficiente.
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UltraVioletSteam
L’innovativa tecnologia brevettata UltraVioletSteam significa
un’autentica rivoluzione nella sicurezza alimentare della tua cucina.
mychef concept è l’unico forno sul mercato capace di generare un
vapore assolutamente puro e sterilizzato, del tutto privo di agenti
patogeni, anche alle basse temperature, grazie al suo innovativo
ed esclusivo sistema a raggi ultravioletti.
Il risultato: un vapore rapido, denso e totalmente sicuro. Il vapore
perfetto.

MultiSteam
Con l’innovativa tecnologia a iniezione di vapore MultiSteam, il vapore viene generato in modo molto più rapido e con la massima
densità, molto superiore ai sistemi tradizionali di generazione di
vapore mediante iniezione diretta o a caldaia.
Effettua cotture delicate, fino ad oggi impossibili, con costi di energia, acqua e manutenzione molto più bassi.
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DryOut
Il sistema DryOut consente di estrarre in modo attivo l’umidità
dalla camera di cottura per ottenere consistenze più croccanti
grazie alla sua innovativa tecnologia a bassa pressione. Arrostiture
perfette di carni e prodotti alla griglia; dorature uniformi dei fritti.
Inoltre, con le griglie per grill otterrai l’aspetto di carne arrostita in
pochi minuti.

SafeSteam
Per evitare scottature e fastidio a causa del vapore quando si apre
lo sportello, è possibile configurare i forni mychef concept in modo
che effettuino un’estrazione del vapore dalla camera di cottura negli istanti finali del processo di cottura, garantendo un ambiente
pulito e la massima sicurezza operativa.

Potenza che stupisce
mychef concept offre una potenza impressionante, associata a una
grande precisione e omogeneità di cottura.
Quando gli alimenti necessitano di grandi quantità di calore, mychef
concept, grazie al suo avanzato sistema di sensori, trasmette una
dose di energia tanto potente quanto necessaria, garantendo
risultati ottimali anche in prodotti dalla cottura difficile o delicata.
Una robustezza e una forza che soddisfano le tue esigenze
più particolari, senza sacrificare l’efficienza energetica, né la
precisione e l’omogeneità delle tue cotture.
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Potente e robusto.
Risultati sempre
eccellenti a pieno
carico

TSC

(THERMAL STABILITY CONTROL)
Cotture ineguagliabili a bassa temperatura.
Il sistema brevettato TSC (Thermal Stability Control) offre una
stabilità della temperatura nella camera di cottura che non ha
eguali. Il risultato sono piatti con una consistenza più appetitosa e
un grande risparmio energetico.
Il sistema TSC misura la temperatura nella camera di cottura varie
volte al secondo e trasferisce la quantità di energia necessaria
per garantire la massima stabilità della temperatura quasi senza
oscillazioni (±0,2ºC).
Il risultato è una precisione ineguagliabile nelle cotture a bassa
temperatura, nella cucina sottovuoto, nelle disidratazioni, nella
pastorizzazione e nella cucina al vapore. Il prodotto mantiene tutte
le sue proprietà organolettiche e colori più brillanti, tutto ciò con
minore perdita di peso, rispettando al massimo il prodotto.
Inoltre, la precisione del sistema TSC significa che il tuo forno
mychef consuma solo l’energia necessaria per mantenere stabile
la temperatura, evitando che si verifichino picchi di temperatura. Il
risultato: fino al 23% di risparmio energetico.
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SmartWind
Smartwind garantisce la massima omogeneità di cottura, grazie
all’innovativo design termodinamico della turbina combinato alla
gestione del senso di rotazione della ventola.
Le velocità multiple della ventola (6 velocità in mychef concept L e
3 velocità in mychef concept S) garantiscono una cottura perfetta
di prodotti delicati di pasticceria, dolciumi, disidratazioni…

NightWatch
Effettua cotture notturne a bassa temperatura con tempi lunghi in
tutta tranquillità. La funzione NightWatch consente di riprendere
automaticamente la cottura in corso proprio dal punto in cui si
è fermata a causa di un’interruzione di corrente. E, qualora la
temperatura scenda a meno di 56 °C, il forno ti avviserà visivamente
e acusticamente per garantire la sicurezza alimentare.

MyCare

SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICA

Una soluzione brillante
contro lo sporco
mychef è provvisto di un programma di pulizia manuale assistita
di serie. Il forno stesso ti segnala, mediante le icone illuminate
su schermo, quando è giunto il momento di irrorare la camera
con detergente e quando è il momento idoneo per procedere al
risciacquo finale.
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Per una maggiore comodità e un maggior risparmio, puoi
attrezzare opzionalmente il tuo mychef concept con il sistema di
pulizia automatica MyCare. Il sistema MyCare elimina qualsiasi
tipo di sporco automaticamente e senza supervisione. A seconda
di quanto è sporca la camera di cottura, è possibile scegliere tra
4 programmi di lavaggio e uno di risciacquo in modo semplice
e intuitivo. Inoltre, grazie al sistema brevettato UltraVioletSteam,
l’ultimo ciclo di lavaggio genera automaticamente vapore privo
di agenti patogeni in tutta la camera di cottura, lasciandola
sterilizzata per garantire la massima sicurezza alimentare. Riduci
le emissioni tossiche e il consumo di detergente ed energia con
MyCare.

CleanDuo
Sgrassante e brillantante in
una sola pastiglia
CleanDuo è una nuova composizione appositamente sviluppata per il sistema di lavaggio
automatico MyCare. Si tratta di un detergente a duplice
azione, sgrassante e brillantante, in una sola pastiglia.
La formulazione di CleanDuo
contiene una doppia concentrazione di prodotto attivo rispetto alle altre marche e un
additivo brillantante per una
finitura perfetta. Tutto ciò in
una sola pastiglia per ogni lavaggio.
Il risultato: una finitura perfetta con il costo per lavaggio più
basso sul mercato.

Con MyCare,
camera di cottura
sempre brillante e
sterilizzata
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Risparmia

la tua energia
Anche consumare meno è una questione di rispetto. mychef concept combina vari sistemi per
ottimizzare il suo rendimento e ottenere la massima produttività con il minimo consumo.

23%

di risparmio
energetico

-25%

di consumo
di acqua
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TSC

SmartClima Plus +
MultiSteam

Questa soluzione tecnologica brevettata
assicura una grande stabilità della temperatura nella camera di cottura, quasi
senza oscillazioni (±0,2ºC). Grazie a questo sistema, il forno consuma solo l’energia necessaria per mantenere stabile la
temperatura, evitando che si verifichino
picchi di temperatura. Il risultato è un risparmio energetico fino al 23%.

Il controllo di umidità SmartClima Plus,
associato all’innovativo sistema di generazione di vapore MultiSteam, assicura
la quantità di vapore necessaria in ogni
momento per mantenere il giusto livello
di umidità.
Ciò consente un risparmio sul consumo
di acqua fino al 25%.

Tecnologia per risparmiare

-10%

di tempo
nelle dorature

100%
sicuro,
sempre
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DryOut +
SmartWind

NightWatch

Lo speciale design della turbina e la
struttura interna della camera di cottura
garantiscono un rendimento termodinamico particolarmente efficiente. Combinato ad una gestione intelligente della
velocità e del senso di rotazione della
turbina, consente una distribuzione della
temperatura nella camera di cottura perfettamente uniforme. Lavorando insieme,
le tecnologie DryOut e SmartWind consentono di ottenere dorature ultrarapide.

Effettua cotture notturne in tutta tranquillità con il sistema di sicurezza NightWatch. Questa funzione, tanto richiesta
dagli chef, consente di riprendere automaticamente la cottura in corso proprio
dal punto in cui si è fermata a causa di
un’interruzione di corrente. E, qualora la
temperatura scenda a meno di 56ºC, il
forno ti avviserà visivamente e acusticamente per garantire la sicurezza alimentare.

Tecnologia pensata
fin nei minimi dettagli
Comando rotativo
illuminato

NZIA MYCHE
RA

F
•

• G
A

Camera per cotture fino a 300 ºC
di temperatura garantita per 10 anni

anni di garanzia
nella camera
di cottura

Camera igienica, senza guarnizioni e costruita in acciaio inossidabile
di alta qualità e di 1,2 mm di spessore. Garantisce un’elevata inerzia
termica per una cottura perfetta e un grande risparmio energetico.
L’unico forno che offre 10 anni di garanzia sulla camera di cottura più
robusta disponibile sul mercato.
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Illuminazione dal design intelligente a 5 colori che avvisa visivamente e acusticamente dello
stato del processo di cottura,
senza necessità di controllare il
forno in ogni momento.

Visione panoramica del
pannello di controllo

Maniglia e componenti
plastici igienici

Vetri
a bassa emissione

Innovativo controllo step-bystep con schermo LCD panoramico da 6,5 pollici. La sua
posizione e la sua visibilità consentono un controllo facile e intuitivo del forno e permettono
di seguire l’avanzamento delle
cotture da qualsiasi punto della
cucina.

mychef concept offre le massime garanzie di igiene grazie
all’esclusivo trattamento antibatterico ed ecologico della
maniglia e di tutti i componenti
plastici.

La più avanzata tecnologia di
vetri a bassa emissione offre un
maggiore isolamento termico e
riduce al minimo le perdite di
calore.
Il design dello sportello facilita la
pulizia e la sicurezza operativa.

Illuminazione LED
ad alta tecnologia

Sonde con connessione
magnetica

Connessione USB

Illuminazione ottimale in tutta
la camera di cottura, appositamente studiata per le alte temperature, con un consumo minimo e una durata massima.

Grazie al nuovo connettore magnetico, non è mai stato così
rapido e semplice collegare la
sonda che meglio si adatta al
prodotto che desideri cucinare
(accessori: sonda sottovuoto e
multipunto).

Connessione USB per registrare
i dati HACCP, per aggiornare il
software e per caricare e scaricare programmi. Il sistema consente di registrare le temperature e gli eventi verificatisi durante
il suo uso normale.

Vaschetta con scarico

Turbina efficiente
SmartWind

Generatore di vapore
UltraVioletSteam

Raccoglie le acque frontali grazie a uno scarico integrato nello
sportello del forno, con svuotamento automatico anche a
sportello aperto per evitare la
formazione di acqua sotto l’apparecchio.

Smartwind garantisce la massima omogeneità di cottura,
grazie all’innovativo design termodinamico della turbina combinato alla gestione del senso di
rotazione della ventola.
Le velocità multiple della ventola
(6 velocità in mychef concept L
e 3 velocità in mychef concept
S) garantiscono una cottura perfetta.

L’innovativa tecnologia brevettata
UltraVioletSteam comporta un’autentica rivoluzione nella sicurezza
alimentare della tua cucina.
mychef concept genera un vapore
assolutamente puro e sterilizzato,
del tutto privo di agenti patogeni,
anche alle basse temperature, grazie al suo innovativo ed esclusivo
sistema a raggi ultravioletti. Il risultato: un vapore rapido, denso e totalmente sicuro. Il vapore perfetto.
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Serie

S

La tecnologia più
sofisticata
nel minimo spazio.

La Serie S si adatta al tuo spazio. I suoi modelli sono la soluzione
ideale per le cucine di dimensioni ridotte, ottimizzando lo spazio di
lavoro e mantenendo un’elevata capacità produttiva.
I modelli mychef concept della Serie S offrono tutte le prestazioni
in un 40% in meno di spazio.
Installare un forno in una superficie di 520 mm di larghezza? Con
la Serie S è possibile.
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Guide multilivello
Posiziona facilmente vaschette
o vassoi piani a diverse
altezze e massimizza il carico
del forno

800 mm

520 mm

Per le cucine strette, la soluzione ideale è la versione trasversale.
Consente di installare un forno in una superficie di 595 mm di profondità: per esempio in un tavolo di 600 mm.
Serie S. Possibilità illimitate in spazi ridotti.

595 mm

760 mm

•

• G
A

F

NZIA MYCHE
RA

anni

di garanzia

Modello

S 4GN 1/1

S 4GN 1/1 T

S 6GN 2/3

S 6GN 1/1

S 6GN 1/1 T

S 9GN 1/1

Capacità GN
Prof. 20 mm

8 x 1/1GN

8 x 1/1GN

12 x 2/3GN

12 x 1/1GN

12 x 1/1GN

18 x 1/1GN

Capacità GN
Prof. 40 mm

4 x 1/1GN

4 x 1/1GN

6 x 2/3GN

6 x 1/1GN

6 x 1/1GN

9 x 1/1GN

Capacità GN
Prof. 65 mm

3 x 1/1GN

3 x 1/1GN

4 x 2/3GN

4 x 1/1GN

4 x 1/1GN

6 x 1/1GN

Pasti al
giorno

20-80

20-80

20-80

30-100

30-100

50-150

Temperatura
massima

300ºC

300ºC

300ºC

300ºC

300ºC

300ºC
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Larghezza

520 mm

760 mm

520 mm

520 mm

760 mm

520 mm

Profondità

800 mm

595 mm

623 mm

800 mm

595 mm

800 mm

Altezza

662 mm

662 mm

662 mm

662 mm

662 mm

822 mm

72 Kg

76 Kg

60 Kg

72 Kg

76 Kg

89 Kg

5,60

5,60

5,60

7

7

10,40

230/L+N/50-60 o
230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

230/L+N/50-60 o
230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

230/L+N/50-60 o
230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

Peso

Potenza kW

Tensione

Attacco
dell’acqua
Scarico
Pressione
dell’acqua

Tutta la potenza.
Tutta la capacità.
Nessun

compromesso.

Serie

L

La Serie L è ideale per grandi ristoranti e hotel, servizi di catering e
comunità ad alta produzione. Robustezza, potenza e capacità appositamente studiate per servire un gran numero di commensali,
24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo una cottura sempre perfetta.
Con la Serie L, le grandi sfide non spaventano più.
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Guide estraibili
Sistema di guide estraibili
che consente di installare
speciali guide con distanza
di 80 mm per panificazione
e pasticceria.

•

• G
A

F

NZIA MYCHE
RA

anni

di garanzia

Modello

L 6GN 1/1

L 6GN 2/1

L 10GN 1/1

L 10GN 2/1

Capacità GN

6 x 1/1GN

12 x 1/1GN

10 x 1/1GN

20 x 1/1GN

Distanza tra le guide

71 mm

71 mm

71 mm

71 mm

Capacità EN (600 X
400) (opzionale)

6 X EN

-

9 X EN

--

Distanza tra le guide
EN (opzionale)

80 mm

-

80 mm

-

Pasti al giorno

40-110

60-180

80-160

150-300
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Temperatura
massima

300ºC

300ºC

300ºC

300ºC

Larghezza

760 mm

760 mm

760 mm

760 mm

Profondità

700 mm

950 mm

700 mm

950 mm

Altezza

822 mm

822 mm

1122 mm

1122 mm

Peso

91 Kg

110 Kg

113 Kg

144 Kg

Potenza kW

10,70

17,20

18,40

34,40

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

R 3/4” x 2

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

150 - 400 kPa o
0,15 - 0,4 Mpa

Tensione*
Attacco dell’acqua
Scarico
Pressione dell’acqua

* Tensioni speciali su richiesta

Funzioni

S

L

99+9

99+9

5

5

Modalità convezione. Da 30 °C a 300 °C
Modalità mista. Da 30 °C a 300 °C
Modalità vapore. Da 30 °C a 130 °C
CoolDown. Raffreddamento ultrarapido
Preheat. Preriscaldamento ultrarapido fino a 300 °C
TSC. Massima stabilità di temperatura nell’intervallo da 30 a 130 °C (±0,2 °C)
SmartClima Plus. Sensore di umidità intelligente all’interno della camera di
cottura che adatta e regola il vapore necessario
MultiSteam. Sistema di generazione del vapore ad alta efficienza
UltraVioletSteam. Vapore privo di agenti patogeni, anche a temperature molto
basse
DryOut. Estrazione attiva dell’umidità dalla camera
SmartWind. Massima omogeneità di cottura
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NightWatch. Cotture notturne sicure senza supervisione
ReliableSystem. Programma di manutenzione preventiva
Rigenerazione manuale
Programmi
Fasi di cottura
Schermo LCD panoramico da 6,5 pollici
Comando rotativo con design di illuminazione intelligente
Controllo step-by-step con programmazione assistita
Tastiera multiprogramma. Tasti di accesso rapido ai programmi o ai cicli di
lavaggio
Visualizzazione digitale dei valori di umidità, temperatura, tempo e temperatura
del nucleo
Icone intuitive di grande visibilità
Suonerie. Segnali acustici configurabili
Controllo di fine ciclo a tempo, mediante sonda, in continuo
Segnalazione di fine cottura , visiva e acustica

Di serie

Opzionale

- Non compatibile

Velocità della ventola

S

L

3

6

Cambio di rotazione della ventola
Arresto della ventola all’apertura dello sportello per prevenire la dispersione del
calore
Connessione USB per registrare i dati HACCP
Connessione esterna per sonda sottovuoto e multipunto con connettore
magnetico
Illuminazione della camera con luce LED

-

Guide GN estraibili multilivello

-

Guide GN estraibili
Guide EN o per pasticceria 600 x 400
Camera igienica incassata senza guarnizioni di 1,2 mm di spessore con 10 anni di
garanzia
Camera ad alta inerzia termica in acciaio inossidabile AISI 304 18/10
Sistema di pulizia manuale assistita
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MyCare. Sistema di pulizia intelligente a 4 livelli + risciacquo
Maniglia e componenti plastici igienici ed ecologici
Apertura dello sportello dal lato sinistro
Sportello a doppio vetro abbattibile a bassa emissione, speciale per le alte
temperature
Sistema di ancoraggi per apertura del vetro interno dello sportello
senza attrezzi
Vaschetta di raccolta acqua frontale con scarico
Vaschetta di raccolta acqua integrata nello sportello
Raffreddamento automatico uscita scarico
Sifone integrato
Kit di impilamento
IPX5
Facile accesso all’elettronica mediante “frontalino estraibile”
Dichiarazione di conformità CE
Di serie

Opzionale

- Non compatibile

La migliore soluzione
servita su

un vassoio.
VASSOI E GRIGLIE MYCHEF
Con i vassoi mychef, ottenere una cottura perfetta
è all’ordine del giorno. Friggi, arrostisci, cuoci
al forno e dora con la sicurezza che il prodotto
finale sarà sempre quello desiderato.
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Gli accessori ideali, alla carta.
ACCESSORI MYCHEF CONCEPT
Ogni cottura e alimento necessita del migliore accessorio per ottenere risultati senza eguali.

Tavoli di supporto
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Carrello autonomo

Supporti a parete

Posiziona il forno mychef all’altezza desiderata, anche con
due forni impilati. Scopri tutte le
possibilità.

Autonomia per il tuo forno, fino a
3 ore e mezza in modalità vapore a 90ºC. Ideale per il servizio
di catering o di banchetti in spazi aperti.

Se lo spazio della tua cucina è
ridotto, posiziona il tuo forno sulla parete. Design esclusivo per
forni mychef modello S.

Cappa a condensazione
di vapore

Kit di sovrapposizione

Guide per pasticceria

Assorbe e condensa il vapore
proveniente dal camino del forno. Evita la trasmissione di vapori all’ambiente della cucina. Di
facile installazione.

Accessorio che consente di impilare due forni mychef per sfruttare lo spazio e combinare diverse camere di cottura.

Guide estraibili con distanza di
80 mm particolarmente indicate
per pasticceria e panificazione.
Solo per modelli L.

Sonda sottovuoto

Sonda multipunto

Doccia di lavaggio

Sonda sottovuoto o monopunto
di ø 1,5 mm con un unico punto
di misura. Connettore magnetico di ultima generazione. Indicata per cotture sottovuoto oppure
di pezzi piccoli o delicati.

Sonda multipunto di ø 4 mm con
4 punti di misura. Connettore
magnetico di ultima generazione. Particolarmente indicata per
pezzi grandi.

Rubinetto doccia per processi
di risciacquo manuale, con supporto.

Affumicatore MySmoker

CleanDuo

Ottieni l’aroma e il sapore di affumicato in carni, pesce e verdure in
modo semplice ed efficace.
Risparmia tempo e spazio trasformando il tuo forno mychef in un perfetto affumicatore. Inoltre, potrai cucinare e affumicare contemporaneamente in modo facile e pulito.

Detergente in pastiglie a duplice
azione, sgrassante e brillantante
per una finitura perfetta.
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mychef.distform.com
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mychef.distform.com
info@distform.com / +34 973 751 348

Stabilimento e sede centrale
Calle Tramontana s/n
25123 Torrefarrera, Lleida (Spagna)
Dipartimento internazionale
Rambla Catalunya 125, 1º 2ª A
08008 Barcellona (Spagna)

