CERVAP DT

Forno a tubi anulari di vapore CERVAP DT

Pannello
comandi
elettronico
base
OPTICOM
(standard)

Forno a tubi anulari di vapore
CERVAP DT (gas - gasolio)
Capacità
•
•
•
•
•

• Camera
2

Superficie di cottura da 6,8 a 21,9 m .
Altezza utile di ogni camera: 200 mm.
N° di piani: 3 o 4.
Sportelli larghi 600 o 750 mm.
Numero di sportelli: 2 o 3 per piano.

Caratteristiche
• Fascio tubiero potenziato con diramazioni indipen-

•

•
•
•
•
•

denti per cielo e platea, particolarmente indicato
per la cottura di pane in grosse pezzature e/o per
cadenze produttive intensive.
Generatore di vapore doppio e indipendente per ogni piano, elementi in fusione di ghisa disposti ai
lati destro e sinistro di ogni camera di cottura, con
pulsanti/elettrovalvola singoli. Per i soli modelli
con 3 sportelli da 750 mm per camera: generatore
di vapore indipendente in fusione di ghisa
all’interno di ogni camera, sul lato destro +
apparecchiatura supplementare ad alto rendimento
riscaldata recuperando i fumi di combustione
(come serie 5-10-800).
Alimentazione: gas (standard) o gasolio.
Due valvole di evacuazione vapori per ogni camera.
Colonna comandi reversibile destra/sinistra.
Iniezione vapore ad impulsi
In opzione, elevatore integrato con telaio infornamento/
sfornamento (vedi apposita tabella).

Costruzione
• Tubi anulari garantiti 10 anni (con bruciatore omologato

Bongard).
Foto non vincolanti e documento non contrattuale

•
•
•
•
•
•
•
•

di combustione in acciaio inox refrattario
garantita 5 anni (con bruciatore omologato Bongard)
Facciata in acciaio inox satinato.
Cappa di aspirazione vapori completa di estrattore.
Piani di cottura massicci, in cemento refrattario, 20 mm
di spessore.
Vetri degli sportelli trattati per ridurre la dispersione
termica.
Timer per l’accensione differita.
Iniezione di vapore ad impulsi.
Illuminazione camere con lampade alogene.
Isolamento termico ad alto rendimento composto da
pannelli in lana di vetro stratificati e incrociati .

Configurazione standard
•
•
•
▪

Certificazione alimentazione gas (senza bruciatore).
Doppia valvola evacuazione vapori ad ogni camera.
Facciata senza agganci esterni.
Pannello comandi elettronico OPTICOM a sinistra ⇒
(vedi scheda alla fine sezione forni Bongard)
• Senza telai.
Opzioni
• Certificazione alimentazione gasolio (senza bruciatore).
• Pannello comandi elettromeccanico comprendente ter-

mostato digitale e timer per accensione differita ⇒(vedi
scheda alla fine sezione forni Bongard)
• Facciata
con
agganci
esterni
(consigliati
per
l’infornamento sistematico con telai manuali).
• Temporizzatore vapore, associato a comando Opticom.
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Accessori
• Elevatore integrato Bongard con telaio di infornamento

sfornamento in lamiera e archetto aprisportello. Azionamento manuale, con sistema a contrappesi. Stazionamento in alto a fine lavoro. Per i modelli, vedi tabella riassuntiva.
• Telai di informanento manuale in alluminio predisposti per
aggancio interno (battuta sportelli) o esterno. I telai con
aggancio esterno su richiesta sono adattabili all’elevatore
integrato Per modelli e misure, vedi tabella riassuntiva.
• Carrelli portatelai zincati o in acciaio inox. Per modelli e
misure, vedi tabella riassuntiva.
• Archetto apriporta applicato sul telario d’infornamento.

Bruciatori omologati marca Cuenod (boccaglio speciale
su specifica Bongard)
Alimentazione a gasolio ( per le potenze termiche vedi tabella
riassuntiva).
Mod. C/10 cod. BG99373001 per forni con potenza termica
fino a kW 100=Kcal/h 86.000.
Mod. C/14 cod. BG99374001 per forni con potenza termica
oltre kW 100=Kcal/h 86.000.
Alimentazione a gas metano o GPL ( per le potenze termiche
vedi tabella riassuntiva).
Mod. C/10 6107-T1 cod. BG99383001, completo di rampa ,
per forni con potenza termica fino a kW 100=Kcal/h 86.000
Mod. C/14 6107-T1 cod. BG99384001, completo di rampa,
per forni con potenza termica oltre kW 100=Kcal/h 86.000

Macchinario conforme alle normative

TABELLA RIEPILOGO ELEVATORI INTEGRATI BONGARD PER CERVAP DT E RISPETTIVI TELAI
FORNI
BOCCA DA 600

TIPO
ELEVATORE

TIPO
TELAIO

600/8.169
600/12.169

BG47094262
BG47094362

BG84000021

600/6.184
600/8.184
600/9.184
600/12.184

BG47094262
BG47094262
BG47094362
BG47094362

BG84000021

600/6.205
600/8.205
600/9.205
600/12.205

BG47094262
BG47094262
BG47094362
BG47094362

BG84000031

600/6.242
600/8.242
600/9.242
600/12.242

BG47094262
BG47094262
BG47094362
BG47094362

BG84000041

FORNI
BOCCA DA 750

TIPO
ELEVATORE

TIPO
TELAIO

750/6.184
750/8.184
750/9.184
750/12.184

BG47094272
BG47094272
BG47094372
BG47094372

BG84000061

750/6.205
750/8.205
750/9.205
750/12.205

BG47094272
BG47094272
BG47094372
BG47094372

BG84000071

750/6.242
750/8.242
750/9.242
750/12.242

BG47094272
BG47094272
BG47094372
BG47094372

BG84000081

NOTE:
 telaio di infornamento e sfornamento in lamiera con archetto apri-porta
 l'adozione dell'elevatore integrato comporta uno spazio tecnico di mm.400 + 400 ai lati del forno  agganci basculanti sull'elevatore
 maniglione sollevamento stesso lato comandi elettrici forno

vedi disegni sezione apposita
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