
Elimina il problema della stagionalità per grandi 
volumi
La cella conserva la biga e gli impasti crudi di pane 
senza doversi più preoccupare dei rischi legati alla 
stagionalità. Inoltre, permette di non rinunciare 
all’unico giorno di riposo, spostando la produzione al 
giorno prima e impostando da pannello la fase di 
maturazione della biga, che verrà gestita in totale 
autonomia fino al vostro rientro.

Pasta da riporto per impasti sempre ottimale
La cella climatizzata vanta una distribuzione dell’aria 
uniforme in ogni suo punto per assicurare la matura-
zione della biga al variare delle e condizioni climati-
che ambientali. Grazie alla regolazione del flusso 
dell’aria attraverso il sistema di refrigerazione 
ventilato ad impulsi elettrici ed il sistema di canalizza-
zione in acciaio inossidabile, la cella assicura in 
automatico temperatura ed umidità interne costanti 
indipendentemente dal variare di quelle esterne.

Facilità di manutenzione e risparmio energetico
Il generatore di vapore ad iniezione (optional) 
immette direttamente sulla ventilazione un vapore a 
110°C riducendo drasticamente la formazione di 
condensa sulle pareti interne. 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 durante le fasi di risveglio e 
di maturazione.
Scongiurando la formazione di condensa sul 
pavimento si beneficia soprattutto di un importante 
risparmio energico spiegato da un funzionamento 
non continuo del generatore di vapore.

Controlla la cella ovunque sei, a qualunque ora 
(optional)
La cella di climatizzazione può essere controllata da 
remoto interfacciandosi con lo smartphone tramite 
app dedicata e connessione internet (optional).

Specifiche tecniche

- struttura componibile composta da pannelli in  
  poliuretano espanso ad alta densità, rivestiti in 
  alluminio plastificato anticorrosione
- optional: pavimento climatizzato in resina fenolica 
  antiscivolo ad uso alimentare con portata 5000k
  g/m2 ad elevata resistenza anche per carrelli con  
  ruote in ferro – fornito di serie sul modello                
  CL/B MATIC
- luce netta porta 70x190 cm (possibilità di 
  aggiungere ulteriori porte su richiesta)

Tensione diversa su richiesta

No more large volumes seasonality problem
The room preserves the biga and other raw bread 
doughs without need to worry about risks tied to 
seasonality. Furthermore, it allows not to give up the 
only day free-from-work, shifting manufacturing to 
the day before and setting the biga maturation phase 
on the panel. This phase will be managed in total 
autonomy until your return.

Always excellent pre-fermented dough
Air circulation is uniform inside the room and this 
ensures well matured biga even with seasonal 
climate changing. Values of humidity and 
temperature are constant regardless of external 
conditions thanks to air flow regulation through 
ventilated refrigeration system run by electrical 
impulses and the stainless steel  canalization system.

Easy maintenance and energy saving 
The injection steam generator (optional) blows 110°C 
steam directly inside ventilation system, drastically 
cutting down air condensation on inside walls. Also 
limestone maintenance is reduced, due to a specific 
kind of water check.  Air-conditioned flooring 
(optional), also takes part in these advantages too 
warming up during awakening and maturation 
phases.
Preventing condensation on the floor also means an 
important energy saving, due to not continuous 
functioning of the steam generator.

Keep the room under control wherever and whene-
ver (optional)
The room can be remotely monitored on your 
smartphone just with dedicated app and internet 
connection (optional). 

Technical specs

- modular structure made of high-density 
  polyurethane foam panels, coated with anti-corro
  sion plasticized aluminum
- optional: air-conditioned floor in anti-slip phenolic 
  resin for food use, max flow 5000 kg/m2, high 
  resistance also for carts with iron wheels 
  (standard on CL/B MATIC model)
- clear passage 70x190 cm (possibility to add extra 
  doors on request)

Special voltage on request

CELLE CLIMATIZZATE PER BIGA
 CLIMATE-CONTROLLED ROOMS

Linea Biga     Pre-fermenting Line59



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

Linea Biga     Pre-fermenting Line 60

Generatore di vapore
con controllo di umidità 
Steam generator with
humidity control

           

Marna in plastica 
cm 60x40x32h (70 litri)
Plastic marl 
cm 60x40x32h (70 liters)
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CL/B MATIC

  +1° / +45° 200 8 x 70 lt 230V-1-50Hz 93x107x232h 1800 210 

 

+1° / +45° 400 16 x 70 lt 230V-1-50Hz 135x175x229h 2500 300 

 

+1° / +45° 600 24 x 70 lt 230V-1-50Hz 175x175x229h 3500 400 

CL/B3B

  
+1° / +45° 800 32 x 70 lt 400V-3-50Hz 215x175x229h 6500 500 

CL/B2A 

CL/B2B

CL/B3B

CL/B MATIC


