


Dimensioni esterne:
LxPxH mm 602x584x537 
Regolazione termostato: 50 - 280°C 
Regolazione timer: 5 - 99’ + manuale 
Dotazione 4 teglie (mod. 3820) dim. 435x320 mm 
Distanza tra le teglie 80 mm
Camera di cottura smaltata 
Alimentazione elettrica 230V - 50 Hz 
Potenza massima assorbita Kw 3,0 

Porta fredda con doppio vetro, completamente apribile 
per agevolare le operazioni di pulizia.

External dimensions:
WxDxH mm 602x584x537 
Thermostat setting range 50 - 280°C 
Timer setting range 5 - 99’ + manual function 
Standard fitted 4 trays (mod. 3820) dim. 435 x 320 mm  
Distance between trays 80 mm
Enamel cavity 
Electricity supply 230V - 50 Hz 
Maximum power consumption kW 3,0 

Double glazed cool door can be completely opened for 
easy cleaning.

ALFA43XE
FORNO TERMOVENTILATO INOX 
4 TEGLIE 435x320 mm ELETTRONICO 
40 PROGRAMMI DI COTTURA CON FUNZIONE DI 
PRERISCALDAMENTO

STAINLESS STEEL FAN OVEN 
4 TRAYS 435x320 mm ELECTRONIC 
40 COOKING PROGRAMS WITH PRE-HEATING FUNCTION

F O R N I

O V E N S



Resistenza grill
Il calore derivante dalla resistenza grill consente di 
ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni 
di medio/piccolo spessore e permette di dare a fine 
cottura una doratura uniforme.

Ventola + resistenza grill
L’aria prodotta dalla ventola addolcisce la decisa onda 
di calore generate dal grill, consentendo una grigliatura 
ottimale anche per cibi di grosso spessore. Ideale per 
grandi tagli di carne.

Ventola + resistenza circolare
(cottura a ventilazione forzata o ventilata)
La combinazione tra la ventola e la resistenza circolare 
consente la cottura di cibi diversi su più piani, purchè 
necessitino delle stesse temperature e dello stesso 
tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura 
un’istantanea ed uniforme ripartizione del calore.

Umidificazione
E’ indicata per scongelare velocemente, per riscaldare 
i cibi  senza indurirli o seccarli e per dare lucentezza al 
pane ad inizio cottura. La combinazione della funzione 
vapore con quelle tradizionali permette una grande 
flessibilità d’uso con notevole risparmio di tempo ed 
energia, mantenendo inalterate le qualità nutritive ed 
organolettiche degli alimenti. Ideale per tutti i tipi di cibi.

Grill element
The heat of the grill element grills foods “to a turn”, 
particularly medium/small pieces of meat, and can be 
used to brown foods after cooking.

Fan + grill element
The air produced by the fan reduces the wave of fierce 
heat from the grill, giving optimum grilling even of thick 
pieces of food. Ideal for large cuts of meat.

Fan + circular element (fan or forced air cooking)
The combination between the fan and the circular 
element  (installed in the back of the oven) is used to 
cook different foods on a number of shelves, provided 
they need the same temperature and the same type of 
cooking. The hot air circulation ensures instantaneous, 
uniform heat distribution.

Humidification
Suitable for rapid thawing, for heating foods without 
making them hard or dry, and for glazing bread at the 
start of backing. The combination of the steam function 
with the conventional cooking modes allows exceptional 
flexibility in use, with considerable time and energy 
savings, while foods retain their nutrient content, flavour, 
appearance and aroma. Ideal for all food types.
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Resistenza grill
Grill element

Ventola + resistenza grill
Fan + grill element

Ventola + resistenza circolare 
(cottura a ventilazione forzata o ventilata)

Fan + circular element 
(Fan or forced air cooking)

Alimentazione elettrica
Electricity supply

Muffola inox
Stainless steel muffle

Muffola smaltata
Enamelled muffle

Sistema di ventilazione controrotante
Alternating dual fan system

Vaporizzazione diretta
Direct vaporisation

Umidificazione
Humidification
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