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Il tuo pane e i tuoi dolci 

surgelati
più teneri e croccanti 
che mai
Per offrire un servizio veloce, è necessario 
un'apparecchiatura pratica e facile da installare. 
Mychef Bakershop è un n forno progettato per ren-
dere il lavoro veloce nelle caffetterie, nei piccoli 
negozi, nei supermercati, nei fast food e nelle 
catene di panifici  che cuociono contro il tempo e 
con semplici parametri.

Mychef Bakershop è un forno a convezione con 
umidità regolabile creato appositamente per la 
cottura di prodotti da forno e pasticceria surgelati. 

Rende la cottura dei rivestimenti dorati croccanti e 
appetitosi facile e dà sempre risultati perfetti.

Caffeterie Piccoli
negozi

Supermarcati Fast food Catene di 
panifici



Sistema di preriscaldamento 
ultrarapido

Sfrutta al meglio il tuo tempo con 
il sistema di preriscaldamento 
ultra-rapido, che raggiunge la 
temperatura desiderata nella 
camera di cottura nel modo più 
veloce possibile, risparmiando 

così energia.

Tosta, riscalda, 
disidrata, 
cuoci...

Salva fino a 40 
programmi di 
cottura diversi

Cuoci pane e pasticceria 
surgelata

Ottieni il massimo del 
gusto nella cottura di 
impasti surgelati e nelle 

alte produzioni.

Preparazioni sempre uniformi
Grazie alla distribuzione omogenea 
dell'aria realizzata dalle sue turbine bidi-
rezionali a due velocità e alla modalità 
"Fan Plus", che cambia automaticamente 
la direzione della turbina, si ottengono 
produzioni uniformi ed omogenee.

Risultati teneri e soffici
Il sistema automatico a iniezione diretta di umi-
dità fornisce la quantità di vapore necessaria 
durante la cottura, evitando che gli alimenti si 

secchino all'interno.

Gustose gratinature croccanti e dorate
Il sistema DryOut Plus estrae attivamente 
l'umidità dalla camera di cottura utilizzando 
la sua esclusiva tecnologia a bassa pressione 
per ottenere una consistenza croccante e un 
aspetto dorato.   

Le tue ricette preferite 
semplicemente premendo un tasto



Comanda 
il forno con 
la tua voce
Con Mychef Bakershop è possibile moni-
torare l'attività del forno e modificare i 
parametri a distanza con il cellulare. Inol-
tre, può funzionare con l'assistente 
vocale di Google, permettendoti di 
comandare la cottura solo con la voce.

Accendi, spegni, chiedi a quale tempera-
tura sta funzionando o quanto tempo 
manca alla fine della cottura. Tutto 
questo senza smettere di fare quello che 
stai facendo. Con un semplice "Ok 
Google" chiedi queste e molte altre cose. 
Incredibile, vero?



Dimensione delle teglie

Capacità

Sistema di apertura

Distanza tra le guide

Potenza

Tensione * (V/Ph/Hz)

Misure 
(larghezza x profondità x 
altezza)

460 x 330 mm

4

Laterale / Superiore  

75 mm

3,6 Kw 

230/L+N/50-60

620 x 690 x 522 mm

600 x 400 mm

4 

Laterale / Superiore 

75 mm

6,3 Kw

400/3L+N/50-60

760 x 760 x 522 mm

600 x 400 mm

6

Laterale

75 mm

9,3 Kw

400/3L+N/50-60

760 x 760 x 646 mm

600 x 400 mm

10

Laterale 

75 mm

14,6 Kw 

400/3L+N/50-60 

760 x 760 x 946 mm

Mychef 
Bakershop 4

Mychef 
Bakershop 6

Mychef  
Bakershop 10

Potenza ed efficienza 
concentrate in un unico forno

Ideale per la cottura di pane e pasticceria surgelata

Distanza tra le guide di 75 mm  

Corrente monofase e facile installazione  

Doratura e texture croccanti sempre

* Collegamento monofase sul modello Mychef Bakershop 4 (460 x 330) e opzionale sul modello Mychef Bakershop 4 (600 x 400)
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