


Pasticcerie Panifici Laboratori

La dolce 
esperienza di 
cucinare con il 
forno ad un alto 
livello
Mychef Bake è il forno ideale per pasticce-
ri e panettieri che vogliono ottenere risul-
tati eccellenti in ogni preparazione.

La distribuzione omogenea dell'aria e 
dell'umidità nella camera di cottura con-
sente di ottenere l'uniformità desiderata in 
pasticceria e panificazione. Il controllo 
ottimizzato e le esclusive tecnologie di 
cottura consentono un nuovo concetto di 
cottura con sicurezza e massimo rispar-
mio energetico.

Con Mychef Bake lasciatevi sedurre dalla 
dolce esperienza di cottura ad un alto 
livello.



Preheat automatico. 
Preriscaldamento 
ultrarapido Apporta l'umidità 

necessaria per dolci, 
torte, pan di Spagna

UltraVioletSteam
Vapore completamente puro e sterile, privo 
di agenti patogeni anche a bassa 
temperatura grazie alla tecnologia UV 
brevettata (opzionale).   

Tre modalità di cottura: 
a convezione, combinata 
e a vapore 

Elevata 
produzione con 

omogeneità e 
uniformità

Consistenze croccanti, dorature 
perfette e disidratazione ottimale
Il sistema DryOut Plus estrae attiva-
mente l'umidità dalla camera di cot-
tura utilizzando la sua esclusiva tec-
nologia a bassa pressione per ottene-
re una consistenza croccante e un 
aspetto dorato. Inoltre, è possibile 
disidratarli mantenendo tutto il loro 
sapore.

La pulizia automatica più efficiente, inclusa
Mychef Bake include il sistema di autolavaggio 
intelligente MyCare, che rimuove automatica-
mente qualsiasi tipo di sporco, senza supervi-
sione e con il costo per lavaggio più economico 
del mercato.

Produzione di vapore denso in soli 45 
secondi
MultiSteam è il più veloce sistema rivoluzio-
nario di generazione di vapore sul mercato. 
Sfrutta la cottura con vapore denso a partire 
da 30 ºC, in soli 45 secondi e senza costi di 
manutenzione.

BREVETTATO

Ideato specificamente per 
panettieri e pasticceri

BREVETTATO

BREVETTATO



Comanda 
il forno con 
la tua voce
Con Mychef Bake è possibile monitorare 
l'attività del forno e modificare i parame-
tri a distanza con il cellulare. Inoltre, può 
funzionare con Google Voice Assistant, 
permettendoti di comandare la cottura 
solo con la tua 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?



600 x 400

6 

85 mm

12,6 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 865 mm

600 x 400

4

85 mm

7,3 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 750 mm

Dimensione delle teglie

Capacità

Distanza tra le guide

Potenza 

Tensione* (V/Ph/Hz)

Misure
(larghezza x profondità 
x altezza)

600 x 400

10 

85 mm

18,9 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 1155 mm

Mychef Bake 6Mychef Bake 4 Mychef Bake 10

Qualità e robustezza in tutte le 
sue dimensioni

Sistema autopulente MyCare incluso

Vapore 5 volte più veloce con MultiSteam

Dorature e consistenze croccanti grazie a DryOut Plus

*Tensioni speciali su richiesta



www.mychefcooking.com

info@mychefcooking.com
Barcelona, Spagna


