
Sviluppa il tuo menu
Merrychef eikon® e1s è uno dei forni ad alta velocità più compatti sul mercato, progettato per 
le piccole imprese che desiderano aggiungere un’opzione di piatti caldi alle loro operazioni 
o migliorare il rendimento. Un unico elettrodomestico da appoggio, in stile elegante e 
programmato per produrre risultati di alta qualità per ogni ordine, con il semplice tocco di 
un’icona. Ideale per cucinare rapidamente, tostare e cuocere al forno un’ampia gamma di 
piatti, da cibi freschi ad alimenti surgelati.

eikon® e1s

Alta velocità 
Riduce il tempo di attesa, 
cuocendo con una velocità 
fino a 10 volte superiore a 
un forno tradizionale.

Versatile
Salvaspazio: un solo 
apparecchio per cucinare 
un’ampia varietà di alimenti.

Facile da installare
Nessun costo di installazione, 
basta attaccare la spina e 
partire subito con una spina 
monofase da 13 A (Regno 
Unito), 16 A (UE).

Efficiente
Eccellente ritorno sull’investimento 
con un basso consumo di 
alimentazione: utilizza solo meno 
di 0,7 kWh in standby. Risparmio 
economico quando non in uso.

Burrito di tonno60 secondi

Expanding your opportunities www.merrychef.com



Per maggiori informazioni su dove acquistare, 
come effettuare la manutenzione e per la nostra 
assistenza culinaria di prima categoria, visita il 
sito www.merrychef.com

Soddisfazione dei clienti 
La tua soddisfazione con i nostri prodotti è di 
fondamentale importanza per noi. Con quasi 
70 anni di esperienza, puoi avere la certezza 
di ricevere un apparecchio di alta qualità e 
costruito con precisione. Merrychef eikon® 
e1s è dotato di un sistema di autodiagnosi 
integrato, con garanzia completa e assistenza 
per la massima tranquillità.

Press & Go
Merrychef eikon® e1s è fornito pre-programmato 
con menu che spaziano da panini e patatine fritte al 
pesce. Sperimentare le tue creazioni non potrebbe 
essere più semplice con le chiare istruzioni basate su 
icone o, meglio ancora, lo strumento Merrychef Ready 
Recipe ti permette di scaricare un’ampia gamma di 
ricette direttamente sul forno tramite USB.

Solido cestello di 
base
N. cat.: 32Z4080

Spatola con 
protezione per le 
mani e bordi
N. cat.: SR318

Solida piastra di 
cottura 
N. cat.: DC0322

Accessori
Per iniziare, ogni ordine include i seguenti articoli lavabili in 
lavastoviglie:

Le icone easyTouch® 
consentono anche al 
personale meno qualificato 
di produrre risultati 
professionali, riducendo 
al minimo il tempo di 
formazione e superando 
qualsiasi barriera linguistica.

Rivestimento della 
piastra di cottura 
antiaderente 
(naturale)
N. cat.: 32Z4088

Un apparecchio da appoggio compatto ed elegante, 
progettato per inserirsi facilmente in spazi piccoli ed 
essere una risorsa inestimabile per i professionisti del 
settore alimentare. Funzionalità superiore con un sistema 
senza sfiato di serie che consente di evitare la cappa di 
aspirazione. In combinazione con un innovativo sistema 
di raffreddamento che mantiene fredde al tatto tutte le 
pareti esterne, rende questo prodotto ideale per gli spazi 
piccoli, gli angoli stretti e per posizionarlo direttamente 
accanto ad altri apparecchi come macchine per il caffè.

Larghezza 407 mm

Nero su 
acciaio inox

Design elegante

Funzionamento 
silenzioso: 52 dBA 
in standby

Altezza 
588 mm

Vano accessori 
sopra l’unità

Perfetto per gli spazi ristretti.eikon® e1s

Tecnologia di precisione
La combinazione perfezionata di tre tecnologie 
di riscaldamento, convezione, ad impatto 
regolato e microonde, rende uniforme il livello 
di calore garantendo risultati omogenei, ripetibili 
e di alta qualità, con una rapidità 10 volte 
superiore a un forno tradizionale.

La vera versatilità di Merrychef eikon® e1s si ottiene tramite 
un’esclusiva gamma di accessori professionali disponibili: 
dagli stampi per le uova, ai vassoi per i ravioli giapponesi.
Consulta la gamma completa alla pagina   
merrychef.com/products/accessories ©
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Cavità di  
311 x 311 mm

Profondità del 
ripiano 500 mm

Cavità in acciaio inox, 
facile da pulire, con 
angoli arrotondati e 
superfici lisce

Filtro dell’aria 
a montaggio 
frontale di 
facile accesso

Le icone touchscreen 
di facile utilizzo 
riducono gli errori


