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Funzionalità e sicurezza
Frontale comandi
Il frontale comandi dei forni Jollynox presenta
tutti gli strumenti per seguire e programmare
facilmente e in completa sicurezza il ciclo di
cottura: il selettore delle funzioni, il termostato,
il programmatore di cottura e la spia luminosa
che segnala il funzionamento elettrico del
forno. Una seconda spia luminosa indica inoltre,
in tutti i forni elettrici, il raggiungimento della
temperatura impostata.

Sistema di raffreddamento e ventilazione
tangenziale

Stabilità dei
telescopiche

Molti forni Jollynox sono dotati di un sistema
antisurriscaldamento a convezione naturale
per controllare le temperature esterne e
tenerle entro i limiti stabiliti dalle norme di
sicurezza. Inoltre una ventola tangenziale
di raffreddamento entra in funzione all’atto
dell’accensione del forno e produce un flusso
di aria fredda che, mentre fuoriesce dalle
feritoie del cruscotto, crea una barriera al
calore proveniente dal forno, contenendo
ulteriormente la temperatura del frontale.
Nei forni con cristallo esterno, la circolazione
dell’aria evita anche la formazione di condensa,
lasciando il vetro della porta sempre libero e
trasparente.

I ripiani interni dei forni Jollynox sono
particolarmente stabili perché inseriti in una
doppia guida nelle pareti laterali del forno.
I forni da 90 possono essere dotati anche di
guide telescopiche ad estrazione totale. È una
soluzione particolarmente ergonomica e sicura.
Si possono estrarre completamente griglie e
leccarde evitando il ribaltamento di teglie e
vassoi.

Cristalli termoriflettenti

Cavità
Le nuove cavità, disponibili su tutti i forni
Jollynox, sono il frutto di ricerca e innovazione
che vuole rispondere alle più attuali esigenze
domestiche. Più ampie e capienti, permettono
un risparmio di tempo ed energia nella cottura.

I forni Jollynox hanno la porta con doppio vetro
con cristallo termoriflettente per contenere il
calore all’interno del forno, limitare la dispersione
e sfruttare al massimo il riscaldamento del
forno per la cottura, consentendo così di ridurre
il consumo di energia e di tenere bassa la
temperatura esterna della porta.
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Sistemi coordianti
Maniglie e manopole sono alcuni elementi,
che per forma e colore, conferiscono al forno
una determinata estetica. Gli stessi elementi
possono essere ritrovati nei piani cottura
abbinabili, cosi da poter ottenere un insieme
coordinato.

Piastra per pizza
Per pizze, focacce e pietanze surgelate la piastra
in materiale refrattario è il mezzo ideale per la
cottura a forno.
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Manutenzione e pulizia
Porta estraibile e smontabile
Le speciali cerniere a doppio snodo bilanciato,
oltre a facilitare l’apertura della porta e le
operazioni di pulizia, consentono una facile
e rapida estrazione della porta stessa, senza
necessità di ricorrere ad attrezzi.
Una volta estratta, la porta può essere smontata,
pulita e poi facilmente rimontata sul forno con
un metodo semplice e rapido.

Porta forno “tutto vetro”
I modelli Florence e Century sono dotati di
una porta il cui interno è formato da un’unica
superficie liscia in cristallo temperato che
facilita e velocizza le operazioni di pulizia.

Facilità di pulizia del forno
Le pareti interne, la controporta e le padelle del
forno sono realizzate senza spigoli vivi e senza
punti di saldatura. Inoltre, grazie alla struttura
vetrosa dello smalto easy clean, tutto l’interno
del forno risulta ancora più liscio e non poroso: i
residui dei grassi di cottura non trovano spazi in
cui annidarsi e le operazioni di pulizia risultano
così estremamente semplici.

Pannelli autopulenti
Nel forno da 90 possono essere montati i
pannelli autopulenti che, oltre a garantire lo
stesso processo, sono facili da rimuovere e da
sostituire all’occorrenza.
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