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MANTIENI LE PIZZE AL CALDOMANTIENI LE PIZZE AL CALDO



FINO A 110°C

CALDERA E’ il 1° 
ELEMENTO PER 
MANTENERE
LA CATENA DEL CALDO, 
RISPETTANDO 
LE NORME HACCP
(Art. 31 DPR 327/80)



Puoi regolare la 
temperatura da 30 a 
110°C per mantenere il 
cibo alla sua 
temperatura ideale.

Ricorda che la scatola 
in cartone crea uno 
scarto di circa 20°C in 
meno. 

  

TEMPERATURA GIUSTA



SISTEMA ANTICONDENSA

PIZZE ASCIUTTE

NON ALTERA IL CIBO



Mantenere il calore è 
importante e lo è 
altrettanto quello di 
mantenere le pizze 
asciutte. Grazie al 
sistema brevettato 
HOT DRY, si evita la 
condensa sulla parte 
inferiore delle pizze e si 
elimina l’umidità che 
esce dai cartoni.

SISTEMA ANTICONDENSA



GIOCA D’ANTICIPO!

SFORNA E MANTIENI LE 
PIZZE ANCHE 30 MINUTI 
PRIMA DELL’ORARIO DI 

CONSEGNA

BASTA RITARDI!
SMETTI DI 

PERDERE ORDINAZIONI!



Grazie al grande spazio 
di stoccaggio (da 32 a 
48 pizze), potrai 
portarti avanti con la 
produzione di pizze e 
limitare i picchi di 
lavoro e i ritardi che ne 
derivano.
E’ come un polmone 
che mantiene le pizze 
perfette e ti permette 
molto respiro in più.

GESTISCI MEGLIO I TEMPI



CLIENTE O FATTORINO IN RITARDO?
METTI LE PIZZE NEL CALDERA!

Non devi più cercare posti improbabili 
dove appoggiare le pizze.



Il cliente o il fattorino 
sono in ritardo? Non 
lasciare le pizze in un 
posto qualsiasi al 
freddo e magari sotto 
gli occhi degli altri 
clienti. Inseriscile nel 
Caldera e e consegnale 
come appena sfornate!

NON TEME I RITARDATARI



EVITA QUESTO ERRORE
(CHE TUTTI I PIZZAIOLI FANNO)

...mettere la pizza su
una superficie fredda

CALDERA
HA IL PIANO DI LAVORO 

RISCALDATO E 
MANTIENE AL CALDO 

ANCHE LE SCATOLE



Preriscaldare le 
scatole è un dettaglio 
da veri professionisti.
E’ un‘azione che 
aumenta l’efficienza 
del piano riscaldato ed 
evita la formazione di 
condensa nella 
superficie di contatto 
tra pizze e cartone.

SCATOLE CALDE



Il piano di lavoro del 
Caldera arriva fino a 
50° C per mantenere le 
scatole pizza più calde 
possibile (anche in 
pieno inverno) ed 
evitare lo shock 
termico che crea 
condensa nella parte 
inferiore della pizza.

PIANO RISCALDATO



Caldera è interamente 
costruito in acciaio 
esattamente come 
tutti i banchi da lavoro 
professionali che 
trovano posto in 
cucina.

E’ disponibile in tre 
misure  standard (S, 
M ed L) ma è anche 
possibile farlo su 
misura.

INTEGRAZIONE COMPLETA



Non importa quale 
packaging usi: dalle 
scatole pizza alle borse 
per hamburger puoi 
regolare l’altezza 
giusta per il ripiano!
Il piano forato 
permette al sistema 
anticondensa di 
lavorare perfettamente 
sia sopra che sotto di 
esso.

PIANO REGOLABILE



CALDERA - CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne:

Dimensioni interne:

Assorbimento elettrico Max.: S - M 1,5 KW / L 2 KW

T. Max interna: 110°C

T. Max piano lavoro: 50°C

Materiale: Acciaio

S: 110  P 70  H 85 cm
M: 130  P 70  H 85 cm
L: 155  P 70  H 85 cm

S: 90  P 53  H 69 cm
M: 110  P 53  H 69 cm
L: 135  P 53  H 69 cm
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