
FORNI AD ARIA CALDA 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI:  

 Versatile: adatto per prodotti sgusciati, 
in guscio, al naturale, salati e/o 
aromatizzati 
 
 processo in continuo  

 
 essiccazione e tostatura uniforme   (in 
termini di colore, consistenza e gusto) 
 
 temperatura stabile e di semplice 
regolazione (Dmax ±1°C) 
 
Accurato controllo  dei parametri di 
processo 

Solido e affidabile  
 
Elevata efficienza e bassi costi di 
gestione 
 
Facile utilizzo  
 
Facile pulizia: capienti porte laterali 
d’ispezione e pulizia automatica del 
nastro del forno 
 
Struttura e design modulare per una 
rapida e semplice installazione  

KING 



KING 

I dati forniti sono indicativi e possono variare a seconda dei parametri di processo. 
Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso. Brovind si riserva il diritto di effettuare ogni modifica migliorativa in termini di estetica, efficenza e sicurezza. 

Brovind – GBV Impianti S.r.l. – Via Valle Bormida, 7 – Cortemilia (CN) Italy 
www.brovind.com – tel +39.0173.82.06.11 – fax +39.0173.81.285  

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Costruzione in acciaio inox AISI 304 S.S.  (AISI 316 su richiesta) 
 Regolazione automatica dell’altezza dello strato di prodotto  
 Regolazione automatica del tempo di tostatura  
 Riscaldamento diretto dell’aria di tostatura  
 Miscelazione e rimestamento automatico del prodotto 
 Ventilatore aria di tostatura controllato da inverter di frequenza  
 Raffreddamento del prodotto dopo la tostatura 
 Ventilatore aria di raffreddamento controllato da inverter di frequenza  
 Scarico automatico del prodotto  
 Registratore incorporato dei dati di processo  
 Ricettario multiplo 

    IDEALE PER 
  
nocciole 
mandorle 
arachidi 
Pistacchi 
Anacardi  
Semi di zucca  
Semi di girasole 
… 
 

SIA SGUSCIATI CHE IN GUSCIO, AL 
NATURALE, SALATI, AROMATIZZATI O 
RICOPERTI 

DATI TECNICI KING 300 KING 500 KING 800 KING 1000 KING 2000 

CAPACITA’ LAVORATIVA 
(kg/h) 

Frutta secca  in 
generale   
200÷400 

semi  in generale 
150÷400 

Frutta secca  in 
generale 
450÷700 

semi  in generale 
350÷700 

Frutta secca  in 
generale 
650÷900 

semi  in generale 
500÷800 

Frutta secca  in 
generale 

1.000÷1.500 
semi  in generale 

800÷1.500 

Frutta secca  in 
generale 

1.800÷2.500 
semi  in generale 

1.400÷2.300 

VOLTAGGIO 3ph – 50Hz – 400V 

POTENZA ELETTRICA TOT. 24,5kW 33,5kW 33,5kW 37,5kW 50,5kW 

POTENZA TERMICA TOT.  
120.000kcal/h 

~140kW 
180.000kcal/h 

~209kW 
300.000kcal/h 

~349kW 
600.000kcal/h 

~698kW 
900.000kcal/h 

~1.047kW 

DIMENSIONI 
(L x W x H) 

6.800mm x 
1.500mm* x 

3.400mm 
(*max 2.200mm) 

8.200mm x 
2.300mm* x 

4.000mm 
(*max 2.900mm) 

9.700mm x 
2.300mm* x 

4.000mm 
(*max 2.900mm) 

14.100mm x 
2.300mm* x 

4.000mm 
(*max 2.900mm) 

20.500mm x 
2.300mm* x 

4.000mm 
(*max 2.900mm) 

TIPO ALIMENTAZIONE  Gas metano o GPL 

KING 300 

KING 500 

KING 800 

KING 1000 

KING 2000 

MODULAR DESIGN 

Il prodotto grezzo viene dosato da una tramoggia di alimentazione sul nastro del forno. L’altezza dello strato di prodotto 
viene regolato in modo automatico (tra 2 cm e 20 cm) e la velocità di avanzamento nastro può essere messa a punto in 
modo da ottenere il tempo di tostatura desiderato e quindi variare la capacità produttiva della linea. L’aria di tostatura 
viene riscaldata direttamente da un apposito bruciatore, per la massima efficienza energetica. Il torrefattore è suddiviso 
in tre sezioni: pre-riscaldamento/essiccazione, tostatura e raffreddamento. Il flusso di aria calda attraversa lo strato di 
prodotto dall’alto verso il basso e viceversa per una buona ed uniforme tostatura. La portata può essere regolata grazie al 
convertitore di frequenza del ventilatore dedicato. Uno o più miscelatori appositi movimentano il prodotto al fine di 
ottenere massima omogeneità del prodotto.  
Dopo la tostatura il prodotto viene raffreddato a mezzo aria a temperatura 
ambiente. La velocità di raffreddamento è accuratamente controllato al fine 
di ottenere la temperatura desiderata del prodotto in uscita. Se necessario, è 
inoltre possibile escludere il raffreddamento dal processo di lavorazione. 
Ampie porte laterali di ispezione permettono una facile manutenzione e 
pulizia del forno; un sistema di lavaggio dedicato con getti d’acqua ad alta 
pressione garantiscono una continua pulizia del nastro anche durante la 
lavorazione (specialmente quando si lavorano prodotti salati e/o ricoperti). 
SICUREZZA. Il forno ad aria calda è dotato di un sistema di sicurezza atto a 
ridurre il rischio di incendio ed un sistema nebulizzatore(da attivare 
manualmente) per estinguere l’incendio  

Altre configurazioni a richiesta  

http://www.brovind.com/

