
TAVOLI DI FERMALIEVITAZIONE 
 RETARDER PROOFING BENCHES

Facile da usare e da installare
Il ripiano rinforzato permette di appoggiare grandi 
pesi e di entrare in contatto diretto con le teglie 
roventi appena uscite dal forno. Inoltre, per una 
gestione ottimale degli spazi il tavolo è dotato di 
struttura in acciaio inox autoportante senza fissaggi 
per essere posizionato anche centralmente, del 
gruppo remoto (optional) per ridurre ulteriormente 
l’ingombro a terra e delle ruote in acciaio (optional) 
per spostarlo a seconda delle esigenze.

Consigliato per impasti conditi in pezzature 
medio-piccole 
Il banco di fermalievitazione è adatto per pezzature 
medio-piccole di impasti prevalentemente conditi e 
prodotti di pasticceria.

Riduce i costi del personale e aumenta la 
produttività
Con il tavolo di fermalievitazione si sposta la produ-
zione in qualsiasi momento della giornata program-
mando l’orario desiderato per la cottura dei prodotti, 
così da ridurre i costi del personale e aumentarne la 
produttività durante gli orari diurni feriali.

Ritarda l’invecchiamento dei prodotti già cotti
Il software avanzato implementa la funzione “Sem-
prefresco”, consentendo la possibilità di conservare i 
prodotti già cotti, sino a tre giorni. 

Risultati costanti senza effetto ‘pelle’
Per assicurare agli impasti un risultato costante, il 
tavolo vanta una distribuzione dell’aria uniforme in 
ogni suo punto.

Facilità di manutenzione e rispermio energetico
Il generatore di vapore ad iniezione immette diretta-
mente sulla ventilazione un vapore a 110°C riducendo 
drasticamente la formazione di condensa sulle pareti 
interne. Mentre al risparmio energetico contribuisce 
l’isolamento con poliuretano espanso ad alta densità.

Controlla l'armadio ovunque sei, a qualunque ora 
(optional)
Il tavolo di fermalievitazione può essere controllato 
da remoto interfacciandosi con lo smartphone 
tramite app dedicata e connessione internet 
(optional). 

Specifiche tecniche
- struttura interamente in acciaio inox
- porte reversibili autochiudenti 
- supporti interni per teglie
- supporto con piedini regolabili

Easy to install and to use
The reinforced counter top can bear heavy weights 
and hot trays, as just out of the oven. Furthermore, In 
order to optimize use of working space, the counter 
can be placed distant from walls, thanks to self-sup-
porting structure in stainless steel. It can be equip-
ped with a remote unit (optional) reducing the space 
occupied and with a kit of steel wheels (optional) so 
it can be freely moved.

Recommended for small or medium production of 
seasoned dough
Retarder proofer counter is ideal for small or medium 
production of dough typically seasoned or pastry 
products.

Less staff costs and more productivity
Retarder proofer counter moves production to any 
moment of the day scheduling desired cooking time, 
so staff costs are lowered and staff productivity 
during daytime in weekdays is increased.

Baked products aging delay
Our advanced software integrates the “Everfresh” 
function, allowing to preservation of baked products, 
up to three days. 

Constant results without ‘peel off’ effect
Air circulation is uniform inside the counter and this 
ensures production constant results. 

Easy maintenance and energy saving 
The injection steam generator blows 110°C steam 
directly inside ventilation system, drastically cutting 
down air condensation on inside walls. High-density 
polyurethane foam isolation contributes to the 
energy saving.

Keep the proofer under control wherever and 
whenever (optional)
Retarder proofer counters can be remotely monito-
red on your smartphone just with dedicated app and 
internet connection (optional).

Technical specs
- stainless steel chassis
- reversible self-closing doors 
- inside brackets for trays
- strut with adjustable legs

Linea Fermalievita     Retarder proofing Line33



Linea Fermalievita     Retarder proofing Line 34

Piano di lavoro inox
       con alzatina
Stainless steel top
       wall shelf

Touchscreen 7” con porta
ethernet per controllo
da remoto via wifi 
Touchscreen 7” with ethernet
connection for remote
control via wifi

  

Kit ruote in acciaio
Steel cartors kit 

Gruppo frigorifero
remoto
       su richiesta
Remote refrigerant unit
              on request

          

Tensione diversa
       su richiesta
Special voltage
          on request
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BFL2P  -9° / +45° 340 12 x (60x40) 166x80x85h 230V-1-50Hz 700 178 

BFL3P   -9° / +45° 550 18 x (60x40) 224x80x85h 230V-1-50Hz 1200 205 

BFL4P  -9° / +45° 760 24 x (60x40) 283x80x85h 230V-1-50Hz 1800 230 
 


