
XB893

Progetto __________________________________________

Prodotto __________________________________________

Quantità __________________________________________

Data __________________________________________

Modello

BAKERLUX™
Forno a convezione

Elettrico

10 teglie 600x400

Cerniera a sinistra (apertura verso destra)

Manopola

CARATTERISTICHE DI COTTURA STANDARD
Cottura manuale
● Temperatura: 80 °C – 260 °C
● Cottura a convezione e umidità a partire da 80 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD
● Camera di cottura in acciaio inox AISI 304 ad alta resistenza con bordi arrotondati
● Doppio vetro
● Illuminazione camera di cottura attraverso luci LED integrate nella porta
● Camera di cottura con supporti teglie in lamiera piegata a L
● Sistema raccolta gocce integrato nella porta e funzionante anche a porta aperta
● Ventole a 2 velocità e resistenze circolari ad alte prestazioni

DESCRIZIONE
Forno a convezione con umidità, con controllo analogico e camera di cottura in
acciaio INOX 304. Funzione tempo, temperatura, percentuale di vapore e 2
velocità della ventola. Ideale per processi di cottura di prodotti di panificazione
freschi e congelati. La tecnologia AIR.Plus multiventola garantisce perfetta
uniformità di cottura su tutte le teglie infornate.

CARATTERISTICHE DI COTTURA AVANZATA E
AUTOMATICA
Unox Intensive Cooking
● DRY.Plus: rimuove rapidamente l'umidità dalla camera di cottura
● STEAM.Plus: crea umidità istantanea a partire da 48 °C
● AIR.Plus: ventole multiple con inversione di marcia e 2 velocità impostabili
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XB893
Viste

Posizione connessioni

Dimensioni e peso

DIMENSIONE E PESO
Larghezza 860 mm
Profondità 882 mm
Altezza 1252 mm
Peso netto 118 kg
Distanza teglie 80 mm

POSIZIONE CONNESSIONI
2 Morsettiera alimentazione
3 Morsetto equipotenziale
6 Targhetta dati tecnici
7 Termostato di sicurezza

8 Ingresso acqua 3/4"
11 Scarico camera di cottura
12 Uscita fumi caldi
27 Uscita aria di raffreddamento
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XB893

Alimentazione elettrica e a gas

Connessioni idriche

Requisiti per l'installazione

Accessori

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E A GAS
STANDARD
 380-415 V
Fase ~3PH+N+PE
 50 / 60 Hz
Potenza totale 15,8 kW
Massima corrente assorbita (ampere) 26 A
Dimensione richiesta dell'interruttore differenziale 32 A
Requisiti cavo potenza H07RN-F 5G 5G
Sezione del cavo di alimentazione 16 mm
Spina NON INCLUSA

OPZIONE A
 220-240 V
Fase ~3PH+PE
 50 / 60 Hz
Potenza totale 15,8 kW
Massima corrente assorbita (ampere) 41 A
Dimensione richiesta dell'interruttore differenziale 50 A
Requisiti cavo potenza H07RN-F 4G 4G
Sezione del cavo di alimentazione 16 mm
Spina NON INCLUSA

ACCESSORI
● LIEVOX: dotati di sensori in grado di controllare ed intervenire in modo automatico sul

processo di lievitazione
● Armadio neutro: soluzione consigliata per ottimizzare lo spazio all’interno della tua

cucina ed avere sempre tutto in ordine
● Stand: il supporto multifunzionale ideale per collocare il tuo forno all’altezza perfetta

per lavorare
● Baking Essentials: teglie speciali
● SPRAY&Rinse: Pratico detergente spray per la pulizia manuale di qualunque forno.

Sgrassa ed elimina ogni tipo di sporco
● PURE-RO: sistema di filtraggio dell’acqua ad osmosi inversa che garantisce la

completa demineralizzazione di ogni tipo di acqua
● PURE: sistema filtraggio a resine che elimina dall’acqua tutte le sostanze che

contribuiscono alla formazione di calcare

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Le installazioni devono essere conformi a tutti i sistemi elettrici locali, in particolare la
sezione dei cavi di collegamento elettrico,e ai regolamenti per la ventilazione e
l'allacciamento idraulico. È necessario eseguire l'analisi dei fumi di combustione nel
caso di forni a gas.

Registrati per accedere alle specifiche e i
dati del prodotto

infonet.unox.com
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