
1\ bruciatore Millberg, certificato OVGV. evita i
rischi di pericolose perdite di gas dentro al forno

Sicurezza firmata Spitfire
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scarica d'accensione e innesca la
fiamma minima. Prima di passare

alla massima, attende 15 secondi

per stabilizzare I;) pressione del

gas e garantirne il funzionamento

corretto. La miscelazione aria e

gas avviene con un sistema prc·
mlx che riduce i tempi di riscaldo

del forno. Rispetto ad un classico

bruciatore senza premix. inoltre. il

risparmio sui consumi varia dal 30

al 50%. Quando è in azione, Spit·
fire, che è costruito con materiale

per alte temperature, Irraggia co

stanlemente 400°C sul piano di

coUura. Il bruciatore Millberg, inol·
tre, controlla automaticamente la

temperatura interna dci forno.

Certffìcato in modo che qualsiasi

idraulico possa inst<lllarlo, I pro·

dOli i di combustione della fiamma
di Spitfire sono invislblli, Inodore

e non Inquinano. Insomma. 5pitfJ

re è sicuro e semplice da usare.

Ma anche potente 031 punto giusto

e in grado di far risparmiare !.enza
alterare Il gusto della pina. A que·

sto dovete pensare voi."
cario Luceml

Spitfirc funziona con una centraUna
elettronica che esegue una preventi·

la:done di )0 secondi a ogni avvia·

mento (COSì da pulire residui di gas

nocivi o incombusti), emette una

aria soffiata, certificato e garantito
da OVGW ente tedesco tra I più più

importanti c riconosciuti al mondo.

Potente e semplice
da usare

non idonei, possono infatti creare

uno scoppio improvviso. MilIberg,

azienda nata nel 1994, ha creato
Spitfire. The New Gener.:ation, una
nuova generazione di bruciatore in

stallabile in qualsiasi forno in refrat

tMio. con la massima potenziallt'A e

ncl rispetlo delle normative. E, so·
prattutto, con sistema di sicurezza

adeguato definito ~ a ion1.l,wzlone

della fiamma", In pratica, la centrali·

na elettronica che controlla tutto
l'impianto emette un segnale di bas

sa tensione sull'elettrodo di rileva

zior'le e attraverso la fiamma va a

massa. ta fiamma, quindi. fa da COr'l'

duttore eleltrico: pertanto, in caso di

spegnimento, in meno di un secon·

do, "impianto si blocca. Spitfire si

distingue perché è un bruciatore ad

Il forno ~ lo strumento di lavoro
magico e suggestivo, pcrchè da
esso escono le creazioni dei ma·
stri pizza1oH. Ma il forno tradizlo
n<lle il legna dà anche dei proble

mi: quelll per esempio h:gati :.:al

l'ambiente (per la fuliggine). o
quelli relativi all'igiene (per la le'
gna accatastala sotto il forno o \n
pulizia dentro Il forno) Per questo
motivo la tecnologia moderna ha
messo ti punto 1\ bruciatore. stru·
mento che sostituisce la legna fa·
((lndo risparmiare tempo e dena·
ro. Ma c'l;) bruciatore e bruciatore.
Perché ~ un impianto che deve

essere adeguato alla tipologia dcI
lavoro. Che significa offrire uM si·
curezza al suo utllizztltorC!:. perdite
dI g<:J5 lncombusto di bruciatori
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