
Cottura tradizionale
Resistenza superiore + resistenza inferiore. Per qualsiasi 
tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, 
arrosti e sformati.

FORNO PIROLITICO

Pizza
Funzione speciale per la cottura di pizze, torte salate o
dolci ripieni di frutta.

Cottura a fuoco lento
Funzione speciale per cuocere carni in salsa e stufati in 
modo tradizionale e per ricette che richiedono una cottura 
“a fuoco lento”, con tempi di cottura particolarmente lunghi 
a bassa temperatura.

Cottura Intensiva
Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. 
Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.

Grill e Inferiore
Questa funzione è particolarmente adatta per gli arrosti. 
Si utilizza per qualsiasi pezzo di carne, indipendentemente 
dalle sue dimensioni.

Maxigrill
Resistenza superiore centrale + resistenza superiore. Per 
gratinare super� ci molto estese ottenere una maggiore 
gratinatura e una doratura più rapida degli alimenti.

Maxigrill ventilato
Resistenza superiore centrale + resistenza superiore + 
ventola. Consente una cottura arrosto uniforme e nel 
contempo effettua una doratura super� ciale. Ideale per 
le grigliate. Adatto in particolar modo per gli alimenti 
di grandi dimensioni come pollame e selvaggina. Per un 
risultato ottimale si consiglia di collocare la carne sulla 
griglia del forno e la leccarda al di sotto per raccogliere i 
liquidi e i grassi di cottura.

Pirolisi
Ciclo di pulizia: la temperatura interna raggiunge circa i 
500°C e riduce in cenere i residui alimentari che rimangono 
all’interno della cavità e possono poi essere rimossi con un 
panno umido.

Cottura � nale / Riscaldamento pietanze
Resistenza inferiore. Cottura � nale biscotti, crostate e 
torte salate.

Grill tradizionale
Resistenza superiore centrale. Carni di piccolo/medio 
spessore e tostatura pane.

Cottura ventilata multilivello
Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro 
simili o diverse disposte su ripiani � no a tre livelli.

Scongelamento rapido
L’operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.


