
Ridefiniamo la velocità in cucina 



Forni a cottura accelerata 
Merrychef combina la convezione calda, 
con le microonde, accelerando i processi di 
cottura, riducendo i tempi delle operazioni e 
lo spazio in cucina…rispettando i prodotti. 
 
Cucinare non è più questione di tempo 



Redefinire la velocità in cucina 
Non ci sono limiti con la nuova serie Eikon di Merrycheff 
 
Adatto per alimenti freschi o surgelati, per avere portate calde, 
fumanti e croccanti, per gli amanti della qualità e della velocità. 
E’possibile cucinare quasi tutto in maniera veloce e perfetta! 
 
 Facile da usare 
-Pannello tattile EasyTOUCH ad alta tecnologia visuale 
-Inserimento menù da chiave USB, facile e veloce 
-Estrazione del filtro facile e con mantenimento agevole e rapido 

Standardizzazione dei risultati garantita  
-Alta precisione nei programmi, per i prodotti più delicati  
-Estrazione/inserimento di programmi multipli da chiave USB 
Riduzione del tempo di servizio  
-Riduzione dei costi di servizio  
-Tempi eccezionalmente rapidi 

Facile da pulire 



Con Eikon potrai realizzare: 

Bar I Ristoranti I Centri Commerciali I Hotel I Pub I Banchetti I Fast food 

Colazioni 

Panini 

Dessert 

Carni 

Pesci 

Pollo 

Croissanterie 

Pizza 

Verdure 

Panificati 



Il tempo è denaro: 

Coissant     45 sec. 

Muffin caldo   70 sec. 

Panini    80 sec. 

Pizzette    80 sec. 

Monoporzione pasta o riso  90 sec. 
Arrosto di vitello   120 sec. 

Pizza congelata da 30 cm.  180 sec. 

Colazione inglese completa  85 sec. 

Arancini    80 sec. 



Non necessita aspirazione!!! 

Gli Eikon Merrychef hanno la possibilità di 
essere collocati senza estrazione, perchè 
possono avere il catalizzatore.  
 
Il catalizzatore di Eikon, ossida i fumi di 
cottura, espellendo aria pulita, senza 
odore. 
Può essere collocato su banchi bar, nei 
pub, negozi, ristoranti, take away, fast food, 
stazioni di servizio, aree di ristoro, aree 
banchetti. 
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Alcuni Clienti 

http://www.loacker.it/


Molte grazie per la Vostra attenzione 

  

Integrity, commitment to stakeholders, passion for excellence 

2 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

