
Domino Forno a piani elettrico 
modulare

Flessibilità, modularità, prestazione
Indicato per artigiani, grande distribuzione, hotel, ristoranti
e catering che ricercano in un’unica soluzione l’elevata flessibilità 
e la massima performance di cottura.

Domino è il forno a piani elettrici modulare che offre infinite possibilità
di configurazione e personalizzazione, per creare una soluzione su misura.

La medesima versatilità si trova nella gestione delle temperature: le camere tra
di loro adiacenti grazie ad un isolamento termico ottimale possono gestire 
una delta termico fino a 50°C. Il tutto mantenendo ingombri ridotti ed estrema 
compattezza, per merito anche dell’innovativo sistema di apertura delle porte.



È possibile impostare l’autospegnimento
del forno dopo un tempo prestabilito di
non utilizzo riducendo i consumi energetici.

È possibile programmare il forno in modo
che sia già pronto per la cottura o si spenga 
quando vuoi tu.

Questa funzione permette di ridurre
la potenza del forno fino al 50%. Sofisticati 
algoritmi software garantiscono in ogni 
condizione la qualità della tua cottura. 

Funzione che gestisce gli sbalzi di tensione
e i blackout della rete elettrica consentendo
al forno di ripartire in automatico e di continuare 
la cottura impostata.

Partenza e spegnimento automatico

Power Management

Blackout

“Auto Shutdown”

Tanti buoni motivi per scegliere Domino

Grande visibilitàOPT (Optimum)

Qualità dei materiali

Vetri termo riflettenti

MFConnect 

Gestione livelli password

Ti permette di migliorare l’efficienza di utilizzo 
del tuo forno, così potrai ridurre i tuoi consumi 
energetici fino al 30%.

Le porte delle camere sono studiate
per permettere la massima visibilità del prodotto 
in cottura.

L’innovativo sistema di controllo in Cloud,
ti permette di monitorare 24h su 24h
il funzionamento del tuo forno, ovunque ti trovi.

Limita l’accesso alle ricette solo
agli operatori autorizzati.

Facciata e cappa ed aspiratore in acciaio inox, 
resistenze elettriche ad alta durata, valvole 
automatiche long-life.

Gli speciali vetri termo riflettenti permettono
di ridurre le dispersioni termiche del tuo forno. 

Vuoi ancora di più?
Scopri tutti gli altri vantaggi
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• Ruote
• Cella di lievitazione Inox
• Supporto reggiteglie Inox
• Abbattitore vapori 

• Aggancio telai a canalina
• Camera utile 25 cm
• Potenza maggiorata

Vuoi personalizzarlo?
Scopri le opzioni per creare il tuo forno su misura

Mondial Forni Forno a piani elettrico modulare — Domino

Consente di cuocere contemporaneamente vari prodotti 
a temperature diverse, grazie all’esclusivo isolamento 
termico che gestisce fino a 50°C di differenza
tra ogni camera.

Domino è l’unico forno modulare che, grazie alle due 
sonde per ogni camera e ad un’elettronica di ultimissima 
generazione, permette l’assoluta precisione nella 
regolazione della temperatura di cottura, per rendere 
semplici anche le cotture più difficili.

Isolamento tra le camere Massimo controllo

Progettato e realizzato per facilitare le operazioni
di manutenzione e pulizia e renderlo facilmente installabile 
sia nei laboratori di produzione che nei negozi.

Facilità di pulizia Modularità senza compromessi
È possibile configurare altezza, profondità e larghezza
di ogni camera, con la garanzia di preservare la medesima 
qualità di cottura.

È possibile caricare fino a 80 ricette 
personalizzate, in ognuna delle quali
è possibile impostare fino a 9 fasi
di cottura. 

Fino a 80 ricette memorizzabili



C

28 cm

10 cm

H

A B 23 cm

A1 B1

Dati tecnici

2T-6040 2T-4060 4T-4060 2T-5365 3T-4060 4T-6040 6T-4060 8T-6040 3T-4680 3T-5365 4T-8046

DIMENSIONI 
UTILI CAMERA 
(A1xB1)

cm 62x82 82x62 82x122 110x68 124x62 124x82 124x122 124x162 142x82 164x68 164x94

SUPERFICIE
DI COTTURA m2 0,50 0,50 1,00 0,75 0,77 1,00 1,50 2,00 1,16 1,11 1,54

ALTEZZA UTILE
INFORNAMENTO 18-25 cm • • • • • • • • • • •

PANE • • • • • • • • • • •

PASTICCERIA • • • • • • • • • • •

PIZZA IN TEGLIA • • •

DIMENSIONI
ESTERNE 
CAMERA
(cm)

A 101 121 121 149 163 163 163 163 181 203 203

B 121 101 161 107 101 121 161 201 121 107 133

C
18 36

25 43

POTENZA 
ELETTRICA 
TOTALE (kW) *

standard
(PD=50%) 2,9 3,2 5,6 5,6 4,4 5,6 7,6 7,6 6,8 8,1 7,5

massima 
(PD=100%) 4,9 5,3 10,1 9,6 7,2 9,6 13,6 13,6 11,8 14,1 12,9

pizza
teglia 6,9 8,3 11,2

POTENZA 
ELETTRICA 
VAPORIERE

kW 1,5 1,5 1,5 3 3 3 3 3 3 3 3

Mondial Forni Spa

Via dell’Elettronica, 1
37139 Verona - Italy

Tel. +39 045 8182511
Fax +39 045 8518210

info@mondialforni.com
www.mondialforni.com

1 camera  H = 105 cm
2 camere  H = 85 cm
3 camere  H = 65 cm
4 camere  H = 30 cm

Altezza dei sostegni 

* Potenza del forno escluso vaporiere         • = di serie
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