
Airflowlogic™



Uniformità di 
ventilazione all’interno
della camera di cottura
Uniform airflow into 
the cooking chamber

nuova geometria
che unisce estetica

e funzionalità
new geometry which 

combines aesthetics and 
functionality 

Airflowlogic™ è l’innovazione tecnologica 
brevettata che, grazie ad un carter 
completamente ridisegnato e ad  un profondo 
studio del ricircolo dell’aria all’interno del forno, 
permette il raggiungimento di risultati ottimali 
nell’uniformità di cottura in tutte le aree del forno. 
L’uniformità grazie a Airflowlogic™ oggi 
diventa una garanzia per tutti coloro che 
scelgono l’eccellenza.

AI
RFLOWLOGIC™

Canale di aspirazione
Inlet ductwork

Configurazione sezioni
di aspirazione sia a  passo  
che a geometria variabile 

per ottimizzare i flussi 
d’aria nella camera

Different sizes of inlet 
ductworks in order 

to optimize the air intake 
into the cooking chamber



humilogic™



Introduzione dell’ acqua per
l’umidificazione dalla parte

posteriore della ventola
Water is introduced to the rear 
side of the fan to humidify the 

cooking chamber

Humilogic™,  un nuovo sistema brevettato 
con l’inserimento di acqua direttamente 
nella parte posteriore della ventola che 
garantisce il raggiungimento  di alti livelli di 
umidità in camera di cottura per delle cotture 
a vapore di qualità e una consistente 
riduzione dei consumi. Humilogic™, dove il 
vapore incontra il sapore,  mascherandosi 
nelle forme del cibo, esaltandone la 
fragranza degli aromi.  Humilogic™, l’eccellenza 
in cucina.

HU
MILOGIC™

Movimento centrifugo 
della ventola che permette

 una distribuzione uniforme 
dell’acqua

the centrifugal movement of 
the fan allows the uniform 

water micro-particles 
distribution

Vapore 
generato dal contatto delle 
particelle d’acqua con  
il calore della resistenza
Steam generated by the 
contact of the water particles 
with the heating elements 
surface

Fori per la fuoriuscita 
dell’acqua
Water output nozzles

Scomposizione in micro 
particelle d’acqua tramite 
l’ impatto con le pale 
della ventola
Water contact with 
in-movement fan blades 
generates drops nebulization



Sistema di lavaggio 
Washing system

- 30%
Consumi di acqua 

Water consumption

Detergente e brillantante uniti 
in un unico prodotto 
Detergent and rinse aid combined 
in a single product

4
Sistemi di lavaggio
L1 eCO, L2 nOrMALe, 
L3 IntenSIVO, r rISCIACQUO 
Washing systems
L1 eCO, L2 nOrMAL,
L3 IntenSIVe, r  rInSe

nuovo sistema di lavaggio di serie, 
minor ingombro, minor consumi e più efficienza 

new washing system included,
less bulky, less cunsumptions and more efficiency


