
GENERATORI DI VAPORE 
 STEAM GENERATORS
Velocizza i tempi di lievitazione 
L’impiego di un generatore di vapore consente di 
controllare il grado di umidità all’interno di una 
cella/armadio di lievitazione consentendo di creare le 
condizioni climatiche ideali per velocizzare e ottimiz-
zare il processo di lievitazione.

Consigliato per prodotti morbidi e non bagnati
Il generatore di vapore è particolarmente indicato 
per ottenere dalla fase di lievitazione un risultato 
morbido e non bagnato.

Facile da manutenere
Il sistema di rilascio ad iniezione immette direttamen-
te sulla ventilazione un vapore a 110°C riducendo 
drasticamente la formazione di condensa sulle pareti 
della cella e velocizzando il processo di lievitazione. 
Inoltre, il particolare tipo di controllo dell’acqua 
riduce la manutenzione necessaria dovuta al calcare.

Resistente all’uso intensivo
L’utilizzo dell’acciaio inossidabile nelle parti struttura-
li interne, come il boiler e le resistenze, offre una 
migliore prestazione contro il potere corrosivo del 
vapore dovuto alla sua esposizione prolungata. A 
protezione dell’unità dalle importanti temperature di 
esercizio il telaio è stato realizzato in policarbonato 
ignifugo ad alta resistenza.

Pratico da installare 
Le ridotte misure di ingombro e la fuoriuscita di 
vapore per pressione ne permettono una comoda 
installazione all’esterno della cella, senza ausilio di 
aspiratori o altri elementi di canalizzazione. Inoltre, il 
generatore può essere installato a parete, nel caso in 
cui lo spazio sopra la cella non ha l’altezza necessaria.

Speed up proofing times
Using a steam generator allows to control humidity 
value inside the proofer/proofer cabinet, creating 
ideal environment conditions to speed up and 
optimize the proofing process.

Recommended for soft and no-wet products
Steam generator is specifically indicated for soft and 
no-wet results.

Easy maintenance 
The injection steam generator blows 110°C steam 
directly inside ventilation system, drastically cutting 
down air condensation on inside walls. Also limesto-
ne maintenance is reduced, due to a specific kind of 
water check.

Intense usage resistant
The use of stainless steel for inside structural parts, 
such as boiler and resistances, offers better perfor-
mance against effects of prolonged exposition to 
steam corrosive power. 

Easy to install
Limited overall dimensions and under pressure steam 
outlet allow it to be easily installed outside the 
proofer, without the need for aspirator or any other 
ducting elements. Also, steam generator can be 
installed on the wall, in case the space above the 
room does not have the necessary height.
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MODELLO 
MODEL 

PRODUZIONE 
ORARIA 

PRODUCTION 
PER HOUR 

(lt/h) 

PRESSIONE 
ACQUA 

PRESSURE 
INLET WATER 

(min-max 
bar) 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

(cm) 

TENSIONE 
VOLTAGE 

POTENZA 
POWER 

(w) 

PESO 
WEIGHT 

(kg) 

UMG 1 1 1 - 5 44x21x35h 230V-1-50Hz 1000 7,5 

UMG 3 3,5 1 - 5  400V-3-50Hz 3000 7,8 

h 

 

 

44x21x35h


