
TECHNO 

 

TECHNO : estetica accattivante...performance vincente! 

Techno è il forno rotativo ideale per la produzione di pane e prodotti di pasticceria. 

Indicato per artigiani, grande distribuzione e laboratori semi-industriali, garantisce versatilità 

nella gestione di più temperature e consente sia cotture di prodotti surgelati fino a produzioni, anche 

intensive, di prodotti freschi di alta qualità. 

La serie di forni Techno è disponibile nelle tre versioni Energy, Logic ed Active, per soddisfare 

esigenze di risparmio energetico, utilizzo ottimale dello spazio e semplicità d'utilizzo. 

Nel forno Techno la bellezza veste la praticità per ottenere un perfetto equilibrio tra forma e 

funzionalità: le sue linee pulite e ben definite lo confermano un oggetto dal design raffinato da 

mostrare con orgoglio ai tuoi clienti. 

Acquistare un forno Techno significa fare un investimento fatto per durare negli anni, costruito con 

cura artigianale, progettato e realizzato interamente in Italia. Tecnologia e affidabilità sono 

caratteristiche distintive di Mondial Forni, che da oltre 65 anni è al vostro fianco. 

Robustezza dei componenti e qualità. 

Ogni forno della serie Techno rivela nei dettagli il legame essenziale tra robustezza dei componenti 

e qualità del prodotto, come per esempio la maniglia in acciaio INOX di grandi dimensioni, che 

permette una presa sempre sicura ed ergonomica. 

 

 

 

 



Caratteristiche 
Techno 

Active 

Techno 

Logic 

Techno 

Energy 

Inserti in policarbonato di facciata 
   

Porta con vetro singolo 
   

Porta con vetro doppio termoriflettente 
   

Vetro apribile a libro 
   

Illuminazione a 4 lampade 
   

Programmi di cottura 1 100 200 

Elettronica iBAS 
   

Elettronica iPRO 
   

Elettronica COD-2 
   

Porta esterna USB 2.0 
   

Vaporiera standard standard maggiorata 

Contalitri 
   

Aspiratore vapori standard INOX 304 INOX 304 

Comando valvola scarico vapori manuale automatico automatico 

Funzione Speed Dry 
   

Accesso del bruciatore posteriore (versione 

RSX)    

Accesso laterale del bruciatore (versione RSX, 

RDX)    

Accesso frontale (versione FSX) 
   

Guarnizioni in acciaio INOX e gomma siliconica 
   

Scambiatore in acciaio INOX 
   

Doppio strato di materassini in lana di roccia a 

elevata densità (100 kg/m3)    

Funzione Sleep 
   

Funzione Recovery Time 
   

Funzione Dynamic Fan 
   

Funzione Steamer Control 
   

Funzione Hood Control 
   

Funzione mezzo carico 
   

Grafico cottura 
   

Funzione Cool Down Mode 
   

Storico Produzione 
   

Storico Allarmi 
   

Calcolo consumi energetici 
   

Organizer 
   

Gestione black-out 
   

Accensione automatica 
   

Comando luci 
   

Comando abilitazione rotazione carrello 
   

Comando abilitazione riscaldamento 
   

 


