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Celle di Fermalievitazione • Retarder Provers 

FCC

 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Pannelli isotermici ad alta densità, di spessore 60 mm, iniettati 

di schiuma poliuretanica senza CFC, uniti da ganci eccentrici per 
garantire una perfetta adesione

• Superfici interna/esterna in lamiera zincata preverniciata bianca
• Illuminazione interna con lampada led

 MANUFACTURING CHARACTERISTICS
• High density 60 mm polyurethane CFC free injected isothermal 

panels, fixed by eccentric hooks to ensure perfect adhesion
• Int./ext. finish: white pre-painted galvanized sheet metal
• Led internal lighting
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PORTE E CERNIERE
Porta con profilo in alluminio, dotata di 
guarnizione pvc per una corretta chiusura 
nella struttura.
Cerniere autosollevanti con copertura 
plastificata, regolabili nei tre assi, per evitare 
lo strisciamento delle guarnizioni.

DOORS AND HINGES
Door with aluminium profile provided with 
pvc for a correct clousure with the structure.
Plastic-coated self-lifting hinges, adjustable 
on three axes to prevent seals sliding.

PAVIMENTO
Pavimento di spessore 60 mm, rivestito di 
resina fenolica antiscivolo, garantito per pesi 
fino a 400 kg.

FLOOR
60 mm floor covered with non slip phenolic 
resin, able to support up to 400 kg.

RAMPA DI ACCESSO
In acciaio inox AISI 304.

ACCESS RAMP
Stainless steel 304.

MANIGLIE PORTE
In tecnopolimero sono dotate di sistema di 
autochiusura.

HANDLES
Technopolymer handles equipped with self-
closing system.

BATTICARRELLO
Batticarrello interno in acciaio inox AISI 304 
per proteggere i pannelli verticali da urti 
accidentali dei carrelli.
Paracolpo esterno in tecnopolimero 
posizionato sulla porta.

BUMPER BARS
Stainless steel 304 internal bumper bars to 
prevent both vertical panels from trolleys 
accidental impacts.
Technopolymer external bumper bar 
positioned on the door.
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UNITÀ MOTOCONDENSANTE
Dotata di compressore ermetico e 
condensatore tropicalizzato raffreddato ad 
aria per funzionamento ad alte temperature.
Posizione remota o sopra cella a seconda dei 
modelli.
Versione insonorizzata disponibile su 
richiesta.

CONDENSING UNIT
Equipped with hermetic compressor and air-
cooled tropicalized condenser to operate at 
high ambient temperatures.
Remote/on the ceiling positioned according 
to models.
Soundproof version available upon request.

EVAPORATORE VERTICALE A PARETE
Evaporatore, disegnato su misura, dotato di 
bacinella raccogli condensa.
Sbrinamento elettrico.
Flusso dell’aria monodorezionale.

VERTICAL WALL EVAPORATOR
Tailor-made evaporator equipped with 
hermetic condensate drain tray.
Electric defrost.
Unidirectional air flow.

Vista frontale

UMIDIFICATORE AD ACQUA NEBULIZZATA
Umidificatore a resistenze con getto a ugelli.
Integrità di funzionamento con tutti i tipi di 
acqua (consigliata addolcita).

WATER MIST HUMIDIFIER
Humidifier with heaters equipped with 
nozzle jet.
Long lasting service with any kind of 
water (recommended softened).
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SONDA CONTROLLO UMIDITÀ
Sonda per il controllo umidità di grande 
precisione per garantire la regolazione 
percentuale unitaria.

HUMIDITY CONTROL PROBE
High precision control probe to manage the 
desired humidity percentage.

• Display 5” retroilluminato
• Programmi automatici di fermalievitazione a 9 fasi
• Programmi preimpostati per differenti pezzature di prodotto
• Programmi personalizzabili
• Programmi manuali impostabili: caldo, freddo, climatizzato

• Backlit 5” display
• 9-phase retarder proving automatic cycles
• Pre-set programs for different dough pieces sizes
•  Customizable programs
• Settable manual programs: proving, cold, climatic function

CONTROL PANEL
5-inch capacitive glass TFT touch-screen 
graphic display, 65 thousand colors, 
800x480 pixel resolution and IP65 
protection rating for easy cleaning.
It is able to manage automatic 
retarder-leavening cycles and manual 
preservation and leavening cycles (with 
management of temperature, humidity 
and ventilation intensity independently 
for each phase).
It also has the “programs” function and 
a communication port for common USB 
keys.

PANNELLO DI CONTROLLO
Display grafico TFT touch-screen capacitivo 
in vetro da 5 pollici, 65 mila colori, risoluzio-
ne 800x480 pixel e grado di protezione IP65 
per un’agevole pulizia.
E’ in grado di gestire cicli automatici di 
fermalievitazione e cicli manuali di conser-
vazione e di lievitazione (con gestione della 
temperatura, dell’umidità e dell’intensità 
di ventilazione in modo indipendente per 
ciascuna fase).
Dispone inoltre della funzione “programmi” 
e di una porta di comunicazione per comuni 
chiavi USB.
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FCC 1 porta / 1 door FCC 2 porte / 2 doors FCC 2 p senza montante
without mullion

Larghezza esterna / External width 950
1150

2150
2550

1750

Profondità esterna / External length 950 ÷ 3750 1350 ÷ 2950 1150 ÷ 2950

Altezza esterna / External height 2350 2350 2350

Larghezza utile / Useable width 

760
960
1000
1200

1800
2200
2500

1400

Profondità utile / Useable length 830 ÷ 3340 960 ÷ 2560 1030 ÷ 2550

Altezza utile / Useable height 1980 1980 1980

Porte / Doors 1 2 2

Luce porta / Door clearance

760
960
1000
1200

960
1000
1200

1400

Spessore pannelli / Panels thickness 60 60 60

Spessore pavimento / Floor thickness 60 60 60

Carrelli / Trolleys 40x60 2 ÷ 8 4 ÷ 18 4 ÷ 12

Carrelli / Trolleys 60x80 1 ÷ 4 2 ÷ 9 2 ÷ 6

Temperatura / Temperature -5 ÷ +42 -5 ÷ +42 -5 ÷ +42

Umidità relativa / Relative humidity 55 ÷ 99 55 ÷ 99 55 ÷ 99

Gas refrigerante / Refrigerant R452A R452A R452A

Potenza / Power 6 6 ÷ 12 6

Alimentazione / Power supply 400/3/50 400/3/50 400/3/50

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ºC

%

tipo

nº

nº

nº

kW

V/N/Hz

OPTIONAL
Unità motocondensante insonorizzata
Supporto unità motocondensante esterna
Gruppo motocondensante remoto da 5 a 20 metri
Alimentazione e/o frequenza speciali

OPTIONS
Soundproof condensing unit 
External support for condensing unit
5 to 20 m remote condensing unit
Special frequency and/or power supply 
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Celle Ferma-Lievita – dettaglio BOX

Stopping-Leavening Cells - BOX detail
 

Offriamo una vasta scelta di celle ferma-lievita modulari. La modularità e completezza consentono la realizzazione di 
configurazioni sia semplici che complesse, è modificabile per evoluzioni future e permette l’utilizzo di poche tipologie 
di pannelli per un grande numero di dimensioni.

We offer a wide selection of modular yeast-proof cells. The modularity and completeness allow the creation of both 
simple and complex configurations, can be modified for future evolutions and allows the use of a few types of panels 
for a large number of dimensions.

Pannelli / Panels

Peso specifico/ Specific weight. : 41 kg/m3 
Trasmittanza/ Transmittance : 0,023 W/m°K 

Pannelli tipo sandwich con 2 supporti metallici con interposta schiuma di 
poliuretano (PUR) rigida. 
Lamiera di acciaio zincato, plastificato con film in PVC rigido dello spessore 
di 120 micron bianco, atossico con pellicola protettiva temporanea. colore 
bianco RAL 9010. 
Classe di reazione al fuoco standard B s3 d0 secondo norma europea EN 
13501-1 equivalente alla classe 2 secondo norma UNI 9177.

Panels Sandwich-type panels with 2 metal supports with interposed rigid 
polyurethane (PUR) foam.
Galvanized steel sheet, plasticized with rigid PVC film 120 micron thick, 
white, non-toxic with temporary protective film. white color RAL 9010.
Standard fire reaction class B s3 d0 according to European standard EN 
13501-1 equivalent to class 2 according to UNI 9177.
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Porte/Door
Porta standard su pannello con luce netta 1000x2000mm com-
pleta di maniglia in alluminio lunga tutto il profilo e chiusura 
DICTATOR. Su richiesta Luce = 600/800/1200mm tutte disponibili 
anche in versione scorrevole.

Standard door on panel with clear opening 1000x2000mm com-
plete with aluminum handle along the entire profile and DICTATOR 
closure. On request Light = 600/800 / 1200mm all available also 
in sliding version.

Pavimento/Floor
Pavimento in stratificato fenolico, integrato nella schiuma in po-
liuretano. Carico massimo pari a 240kg per ruota gommata.

Flooring in phenolic laminate, integrated in the polyurethane 
foam. Maximum load of 240kg per rubber wheel.

Soglia di accesso/ Access threshold
Nostro standard, soglia a filo pavimento con rampa esterna
Our standard, floor level threshold with external ramp

Modularità/ Modularity
Installazione rapida grazie all’utilizzo di ganci eccentrici a doppio 
effetto.
Quick installation thanks to the use of double-acting eccentric 
hooks


