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Forni a vapore combinati Serie E e Serie M

 
Caratteristiche:

• Display elettronico multilingue.
• Funzionamento combinato forno/vapore.
• Funzione timer: 
 - tempo di cottura 
 - tempo di fine cottura
 - avvio ritardato
• Grande capacità 51 l.
• Tanica d'acqua con capacità afflusso vapore per 1 h 30' (1 l). 
• Temperature elettroniche variabili da 30°C a 230°C.
• 12 funzioni di cottura: 
 - gourmet vapore automatico con sensore 
   temperatura e umidità.   

- cottura delicata a bassa temperatura automatica  
      (60°C/ 70°C)   
- 14 ricette integrate automatiche   
- le mie ricette   
- scaldavivande (80°C)   
- sterilizzazione (biberon, confetture, conserve..) 

- riscalda e rigenera   
- cottura a vapore (30°C/ 100°C)   
- cottura professionale pane con vapore   
- convezione (30°C/ 230°C)   
- convezione con umidità (30°C/ 230°C)   
- convezione con vapore (30°C/ 230°C) 

• Sicurezza bambini.
• Maniglie differenti a seconda del modello scelto.
• Illuminazione 1 lampadina alogena.
• Programma di decalcificazione integrato.
• Classe A+.   
In dotazione:

• Teglia acciaio 452x381 mm
• Teglia acciaio forata 452x381 mm
• 2 griglie
• Sonda termometrica
• Libro ricette 

 
SERIE E/M CONTEMPORARY

 
SERIE E TRANSITIONAL

 
SERIE E PROFESSIONAL

 
SERIE M PROFESSIONAL

 
SERIE M TRANSITIONAL

 
ICBCSO30TE/S/TH

 
ICBCSO30PE/S/PH

 
ICBCSO30CM/B/TH

 
ICBCSO30TM/S/TH

 

ICBCSO30PM/S/PH

 
SERIE E TRANSITIONAL (600 mm)

WATER LIGHT TEMP MODE TIMER TIME OFFOK

 
ICBCSO24TE/S/TH
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Modello Prezzo
ICBCSO30TE/S/TH € 4.800
Transitional finitura inox maniglia inox

ICBCSO30PE/S/PH € 4.800
Professional finitura inox maniglia pro

ICBCSO30CM/B/TH* € 4.800
Contemporary finitura in vetro nero

lucido e maniglia inox

ICBCSO30TM/S/TH € 4.800
Transitional finitura inox e maniglia inox

ICBCSO30PM/S/PH € 4.800
Professional finitura inox con maniglia pro

Larghezza 759 mm

Altezza 454 mm

Profondità 546 mm

Ingombro apertura porta 360 mm

Capacità forno 51 l

Dimensioni interne forno   
(L x H x P in mm) 454 x 280 x 400

Peso lordo 45 kg

Classe energetica A+

DATI PER ALLACCIAMENTO

Alimentazione monofase 220-240 V/ 50 Hz

Assorbimento 3,7 kW - 16 A

Cavo di alimentazione 1800 mm   
con spina schuko

NOTA: per installazioni trifase contattare Frigo 2000 Srl

Forni a vapore combinati serie E e M (762 mm)

Accessori
DESCRIZIONE CODICE PREZZI

Teglia forata 451x32x381 mm 821212 € 260

Teglia solida 451x32x381 mm 821210 € 210 

Teglia smaltata 821228 € 160

Griglia interna 821218 € 185

Griglia completamente estraibile su guide 821718 € 750 

*Maniglia nera (ordinare per abbinamento a serie E nera) 824926 € 225

Panno in microfibra  CLEANCLOTHSZ € 16

454
mm

446
mm

A

22 mm

759 mm

APERTURA PORTA
FORNO

538 mm

360
mm

546 mm
DIETRO LA CORNICE

Dimensioni di ingombro

Professional Transitional Contemporary

A 83 mm 64 mm 64 mm

Tabella dimensioni 

 
ICBCSO30TE/S/TH

 
ICBCSO30PE/S/PH

 
ICBCSO30CM/B/TH

 
ICBCSO30TM/S/TH

 
ICBCSO30PM/S/PH
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765 mm** 

VISTA FRONTALEVISTA LATERALE

PROFILI DI
TAMPONATURA

LATERALE*

584 mm
PROFONDITA'

INCASSO25 mm

*Saranno visibili e dovrebbero essere rifiniti per abbinarli al mobile della cucina.
**La dimensione include lo spazio minimo della battuta.
NOTA: il collegamento elettrico deve essere posto in un armadio adiacente entro 900 mm. Il piano deve essere in grado di sostenere un peso di 45 Kg.
La linea tratteggiata rappresenta il profilo dell'unità.

460 mm 
ALTEZZA
INCASSO

8 mm

3 mm

102 mm

VISTA DALL'ALTO

EE

Dimensione vano incasso installazioni a filo

Dimensione vano incasso installazioni in battuta

VISTA FRONTALEVISTA LATERALE

NOTA: la linea tratteggiata rappresenta il profilo dell'unità.

449 mm
ALTEZZA 
INCASSO

548 mm
PROFONDITA'

INCASSO

VISTA DALL'ALTO

562 mm
LARGHEZZA 

INCASSO

EE

INFORMAZIONI SULL' INSTALLAZIONE:

I forni a vapore possono essere installati a filo o in 
battuta. E' necessario installare il forno su di un mobile in 
grado di sostenere un peso di 45 kg. La presa di corrente 
deve essere posizionata in un mobile adiacente. Gli 
spessori del mobile vanno finiti perché potrebbero essere 
visibili all'apertura della porta del forno. Per l'installazione 
a filo lasciare 3 mm di luce su entrambi i lati. 
Gli spigoli del mobile devono essere di 90°.

Ingombro della cornice perimetrale del forno

Sovrapposizione superiore   5 mm

Sovrapposizione inferiore   0 mm

Sovrapposizione laterale  98 mm


