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TECHNICAL PRICELIST   UV-C+Ozone lamps

CAPPA A CONDENSAZIONE
per forni pizza elettrici mod. KFA-PCM
CONDENSATION HOOD KFA-PCM LINE for electric pizza ovens

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO INTEGRATO
con minimo ingombro.

ELIMINAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE DI ESPULSIONE 
con conseguente riduzione dei costi di impianto
e manutenzione.

MANUTENZIONE E PULIZIA FACILITATA
della struttura e delle batterie di filtrazione.

INTEGRATED SUCTION AND TREATMENT SYSTEM
with minimum overall dimensions.

NO NEED OF THE EXPULSION DUCTING
with consequent reduction of installation
and maintenance costs.

EASY CLEANING AND MAINTENANCE
of the hood and filters.

La cappa a condensazione per Forni Pizza elettrici è una pratica soluzione 
per tutte quelle situazioni in cui non è possibile installare una canna fu-
maria tradizionale per l’espulsione delle fumane prodotte da forni pizza 
elettrici.

Completa di impianto di condensazione a freddo e triplice setto filtrante 
per ricircolo aria in ambiente offre la possibilità di utilizzare questa at-
trezzatura su molti forni pizza anche non nuovi. L’elettro-ventilatore in-
tegrato, la batteria di condensazione e i vari filtri di cui è dotata la cappa 
KFA-PCM offrono un aspirazione efficace e un importante  abbattimento 
degli odori prodotti in cottura.

The condensing hood for electric Pizza Ovens is a practical solution for all 
those situations in which it is not possible to install a traditional duct for the 
expulsion of the fumes produced by electric pizza ovens.

Equipped with a cold condensing system and a triple filtering septum for air 
recirculation in the environment, this hood offers the possibility of using this 
equipment on many pizza ovens, even non-new ones. The integrated fan, the 
condensation coil and the various filters fitted with the KFA-PCM hood offer 
effective suction and an important reduction in odors produced during cooking.

Date le caratteristiche strutturali della cappa e dei forni gastronomia, la fat-
tibilità di installazione ed i costi di realizzazione devono essere valutati solo 
dopo verifica tecnica.

Given the structural characteristics of the hood and the gastronomy ovens, 
the feasibility of the installation and the selling price must be evaluated only 
after technical verification.


