
IMPIANTI DI FERMALIEVITAZIONE MONOBLOCCO
 MONOBLOCK RETARDER PROOFING SYSTEMS

Costruisci o trasforma con facilità la tua cella di 
fermalievitazione 
L’impianto Monoblocco è progettato e sviluppato per 
portare la tecnologia di fermalievitazione SITEP nella 
tua cella, riducendo drasticamente costi e tempi di 
installazione. Il sistema può essere integrato su 
nuove celle o su celle preesistenti senza richiedere 
l’intervento di un frigorista grazie a cablaggi ad 
attacco rapido.

Consigliato per produzioni industriali
Il sistema Monoblocco è adatto per la realizzazione di 
celle dedicate a produzioni industriali di tutti i tipi di 
impasto, in grado di preservarne fragranze e sapori 
grazie a lievitazioni più lunghe, anche a basse tempe-
rature.

Riduce i costi del personale e aumenta la 
produttività
Con l’impianto di fermalievitazione Monoblocco si 
sposta la produzione in qualsiasi momento della 
giornata programmando l’orario desiderato per la 
cottura dei prodotti, così da ridurre i costi del perso-
nale e aumentarne la produttività durante gli orari 
diurni feriali.

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

Facilità di manutenzione e risparmio 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 
della cella collegata. Grazie al particolare tipo di 
controllo dell’acqua si riduce la manutenzione 
necessaria dovuta al calcare.
A questi vantaggi contribuisce anche il pavimento 
climatizzato (optional) che si riscalda alla stessa 
temperatura dell’ambiente controllato da una sonda 
che ne misura il punto di rugiada, evitando così 
l’effetto condensa. Scongiurando la formazione di 
condensa sul pavimento si beneficia inoltre di un 
importante risparmio energico spiegato da un 
funzionamento non continuo del generatore di 
vapore. 

Controlla l’impianto ovunque sei, a qualunque ora 
(optional)
L’impianto di fermalievitazione Monoblocco può 
essere controllato da remoto interfacciandosi con lo 
smartphone tramite app dedicata e connessione 
internet (optional).

Easily build or convert your retarder proofer room
Monoblock system is designed and developed to 
transfer SITEP's retarder proofer technology to your 
room, drastically reducing installation costs and 
times. The system can be installed in new or preexi-
stent rooms requiring no specialized assistance from 
technicians thanks to quick connection cabling.

Recommended for industrial production
Monoblock system is ideal for realization of rooms 
dedicated industrial production of all kind of dough. 
It preserves fragrance and flavor thanks to longer 
proofing time, at low temperatures too.

Less staff costs and more productivity 
Retarder proofer system 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.

Constant results without ‘peel off’ effect
Air circulation is uniform inside the room 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. Also limesto-
ne maintenance is reduced, due to a specific kind of 
water check. Air-conditioned flooring, standard in 
this machine, also takes part in these advantages too. 
This floor warms up at the same temperature of the 
room and it is controlled by a sensor measuring the 
dew point and preventing air condensation.
Preventing condensation on the floor also means 
important energy saving, thanks to not continuous 
functioning of the steam generator. 

Keep the proofer under control wherever and 
whenever (optional)
Monoblock retarder proofer system can be remotely 
monitored on your smartphone just with dedicated 
app and internet connection (optional).

Linea Fermalievita     Retarder proofing Line35



Linea Fermalievita     Retarder proofing Line 36

Pavimento riscaldato in
resina fenolica ad uso
alimentare, sp 15mm
Heated floor in phenolic
resin for food use,
thickness 15mm

          

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

  

Gruppo frigorifero
remoto 
       su richiesta
Remote refrigerant unit
          on request

          

Tensione diversa
       su richiesta
Special voltage
          on request

MODELLO 
MODEL 

CAPACITÀ 
CAPACITY 

(m3) 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

(cm)  

TENSIONE 
VOLTAGE 

POTENZA 
POWER 

(kw)  

QUANTITÀ 
IMPASTO 

WEIGHT 
DOUGH 

(kg) 

PESO 
WEIGHT 

(kg)  

MBC 100  20 115x135x47h 400V-3-50Hz 4,5 100 72 

MBC 200  35 135x135x47h 400V-3-50Hz 6,5 200 104 

MBC 300 40 175x135x47h 400V-3-50Hz 6,5 300 145 

 

Gruppo frigorifero
“Super Silent”
Rumorosità max 45 dB
Refrigerant group
“Super Silent”
max noise 45 dB

         


