


Così dinamico
come il vostro giorno 
per giorno

Vi presentiamo il Mychef Snack, un forno professionale 
che rende la qualità e la tecnologia Mychef più accessibile 
che mai.

Mychef Snack è l'ideale per la cottura più pratica e sempli-
ce. È compatto. Facile da installare. Ed è stato progettato 
per rendere il lavoro nei piccoli ristoranti, bar, caffetterie, 
Food-truck e negozi di alimentari il più facile possibile.

Con Mychef Snack, le massime prestazioni e il minimo 
investimento si combinano con la più alta tecnologia. Il 
risultato è un forno che è alla portata di molti e che cucina 
come pochi altri.

Bar Caffetterie Food-truckPiccoli
ristoranti

Negozi di 
alimentari



Sistema di 
preriscaldamento 

ultra-veloce
Risparmiate tempo con il siste-
ma di preriscaldamento ultrave-
loce, che raggiunge la tempera-
tura desiderata nella camera di 
cottura il più rapidamente possi-
bile, contribuendo così al rispar-

mio energetico.

Cucinare. Gratinare. 
Rigenerare. Perfettamente, 
senza clamore e con tutto il 
sapore

Salva fino a 40 
programmi di 

cottura diversi

Ottimizzate il vostro tempo 
con una cucina di alta 
qualità
Ottenere il massimo del 
gusto in cucina con rapidità 
e praticità.

Texture croccanti, dorature 
perfette e cuore succoso
Ottenete la croccantezza in 
tutte le vostre cotture grazie al 
sistema SteamOut che rimuo-
ve l'umidità dalla camera di 
cottura.   

Risultati teneri e succosi
Il suo sistema automatico di iniezione diretta di 
umidità fornisce la quantità di vapore necessa-
ria durante la cottura per evitare che il cibo 

perda la sua succosità.

Cottura sempre omogenea 
Grazie alla distribuzione omoge-
nea dell'aria realizzata dalle sue 
turbine bidirezionali a due velo-
cità e alla tecnologia FanPlus, 
che cambia automaticamente la 
direzione della turbina, si otten-
gono produzioni uniformi e 

omogenee.

Le tue ricette preferite 
semplicemente premendo un tasto



Al vostro ser-
vizio, come 
desiderate e 
da dove volete
Monitorate l'attività del vostro MyChef 
Snack e regolatene i parametri da qual-
siasi luogo con il vostro cellulare o tablet. 
E se l'ispirazione ti colpisce mentre sei 
via, basta creare la tua ricetta e inviarla al 
forno, ovunque tu sia.

E poiché è compatibile con Google Voice 
Assist, si può comandare la cottura con 
la sola voce. Accendilo. Spegnilo. Chiedi-
gli di che temperatura è. O quanto tempo 
ci vorrà prima che finisca di cuocere. Il 
tutto con un semplice "OK, Google". E 
senza dover lasciare nulla in mano.



Affidabilità ed efficacia
in un forno compatto

Ideale per cucinare, grigliare, rigenerare e disidratare

Distanza tra le guide 75 mm 

Corrente monofase e facile installazione * 

Dorature e texture croccanti grazie a SteamOut

Capacità GN

Sistema di apertura

Distanza tra le guide

Potenza

Tensione * (V/Ph/Hz)

Misure 
(larghezza x profondità x 
altezza)

4 x GN 2/3

Superiore 

75 mm

3,6 Kw 

230/L+N/50-60

620 x 690 x 522 mm

4 x GN 2/3

Laterale 

75 mm   

3,6 Kw 

230/L+N/50-60
 

620 x 690 x 522 mm

4 x GN 1/1

Superiore

75 mm

6,3 Kw

400/3L+N/50-60

760 x 760 x 522 mm

4 x GN 1/1

Laterale

75 mm

6,3 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 760 x 522 mm

Mychef Snack 4 GN 2/3 Mychef Snack 4 GN 1/1

* Collegamento monofase di serie sui modelli Mychef Snack GN 2/3 e opzionale su Mychef Snack GN 1/1
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