
 

 

FORNO A MICROONDE 
MINNEAPOLIS CM 1039 

 

 

Descrizione del forno a Microonde Minneapolis CM 1039: 

•  1.000 W 

•  Comandi manuali per potenza e timer 

•  Interno ed esterno in acciaio inox 

•  Piatto fisso in vetroceramica 

•  5 livelli di poptenza per una massima versatilità 

•  Apertura con maniglia ad ampio vetro per il controllo del livello di 

cottura 

  

Dati tecnici: 

•  Mod. CM 1039 

•  Potenza assorbita: 1.450 W 

•  Potenza resa: 900 W 

•  Alimentazione: 230 V / 50 Hz 

•  Freq. microonde: 2.450 MHz 

•  Livelli di potenza: 5 

•  Capacità: 26 l 

•  Dimensioni int.: 225x336x349 h mm 

•  Peso: 17,5/19,3 kg 

 



 

 

MINNEAPOLIS Wd B 900 Combi 

 
 

 
• Interamente in acciaio inox 

 

• Piatto rotante in vetro temperato 

 

• Timer 30 min. 

 
• Selettore a 6 livelli di potenza microonde 

 

• 2 combinazioni grill-microonde 
 

• Programma automatico scongelamento a peso 

 
• Ideale per la piccola ristorazione, bar e snack. 

 

Potenza assorbita watt 1400 m.o. / watt 1000 grill 
Potenza resa watt 900 

Alimentazione 230V/50Hz 

Frequenza microonde MHz 2450 
Livelli di potenza n. 5 

Capacità lt 25 

Dimensioni interne mm 340x334 h. 220 
Peso netto kg 14,5 

Peso lordo kg 16,7 



 

 

MINNEAPOLIS Wp 1000 Pf M 
 

 

 
• Potenza resa microonde 1000 Watt 

 

• 5 livelli di potenza per una massima versatilità 

 

• Comandi manuali per potenza e timer 

 
• Interno ed esterno in acciaio inox 

 

• Piatto fisso in vetroceramica 
 

• Apertura con pratica maniglia ed ampio vetro per controllo livello di 

cottura 
 

Potenza assorbita watt 1500 

Potenza resa watt 1000 
Alimentazione 230V/50Hz 

Frequenza microonde MHz 2450 

Livelli di potenza n.6 
Capacità  lt 25 

Dimensioni interne mm 330x360 h.200 

Peso netto kg 17,7 
Peso lordo kg 19,3 



 

 

FORNO A MICROONDE 
PANASONIC NE 1656 

 

Il forno a microonde Panasonic NE 1656 è caratterizzato da: 

•  20 memorie pre-programmate 

•  Possibilità d'impostare i tasti memoria con due differenti fasi di cottura, 

cioè 2 tempi e 2 potenze diverse (per es. scongelamento-cottura) 

•  Funzione di "blocco-sblocco programma" per funzionamento solo con 

memorie o anche manuale 

•  Regolazione dell'intensità del segnale acustico e conta-cicli di cottura 

per forni a noleggio 

•  Memorizzazione automatica dell'ultima cottura eseguita 

•  Adatto soprattutto alla ristorazione veloce, libero servizio, mense, piccoli 

e grandi spuntini. 

Scheda tecnica: 

•  Mod. NE 1656 

•  Potenza resa: Alta 1.600 W - Media 800 W - Scongel. 340 W 

•  Potenza assorbita: 2.590 W 

•  Alimentazione: 230 V / 50 Hz 

•  Frequenza microonde: 2.450 MHz 

•  Magnetrone: 2x800 W 

•  Temporizzatore: Alta 15 min - Media 15 min - Scongel. 30 min 

•  Conta-cicli: Sì 

•  Capacità: 18 l 

•  Dim. interne: 330x310x175 mm 1/2 GN 

•  Peso: 30/33 kg 

 



 

 

FORNO A MICROONDE PANASONIC 
NE 1880 

 

Il forno Panasonic NE 1880 è dotato di una struttura totalmente in acciaio inox ed è il più capiente in 

commercio in quanto in grado di ospitare n. 2 teglie GN 1/1 su due piani. 

  

•   Potenza W 3200; potenza resa W 1800 monofase. 

•  4 livelli di potenza (170 / 340 / 900 / 1800 W) 

•  4 magnetron x 450 W. 2 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore del forno, per garantire una 

perfetta ed omogenea distribuzione delle microonde. 

  

- 16 tasti memoria, completamente programmabili con 4 livelli di potenza. 

Ogni tasto memoria può essere programmato con due diverse fasi di cottura, cioè 2 tempi e 2 potenze 

(es. scongelamento - cottura). 

- memorizzazione automatica dell'ultima cottura eseguita. 

- timer digitale 0÷60 minuti  

- camera di cottura 44 l con fondo fisso 

- ripiano intermedio estraibile in vetro ceramicato 

- illuminazione interna 

- apertura della porta a ribalta che diventa un solido piano di appoggio 

- comode e robuste maniglie in acciaio, per una facile presa 

- dotato di contacicli 

  

Dimensioni esterne: larghezza 650 mm, profondità 526 mm, altezza 471 mm 

Dimensioni camera 535x330x250 h mm 

Peso 55 kg 

 
 



 

 

Panasonic Ne1027 

 

Panasonic Ne1027 
Forno manuale, compatto, potente, dotato di un sistema di propagazione 
delle microonde dal basso verso l’alto che permette uniformità e celerità 

di cottura. Timer di 30 minuti per regolare il tempo di funzionamento, 

con segnale acustico e disinnesto automatico dell’apparecchio. 

 

Pratico selettore di potenza a 6 posizioni per cuocere, riscaldare, 

scongelare, completamente e velocemente. Dimensioni camera ½ 
gastronorm. Grande tasto d’avviamento. Involucro esterno e camera di 

cottura in acciaio inossidabile per una pulitura facile e rapida. 

 
Piatto di cottura perfettamente piano in vetroceramica. 
 

Potenza assorbita watt 1490 

Potenza resa watt 1000 
Magnetron 1 x 1000 watt 

Livelli di potenza variable 

Timer min. 30 
Dim. Interne mm 330x330x200 

Peso netto Kg 18 

http://www.sirman.com/immagini_prodotti/pro_780x780/FORNI_FORNO PANASONIC NE1027.gif


 

 

Panasonic Nn-cf771s 
 

 

 
• Forno combinato, perfetto complemento per qualsiasi esigenza grazie a 

3 diverse modalità di impostazioni: microonde, grill e convezione. 

 

• La funzione grill, ottenuta con tubi al quarzo, grazie ai tre livelli di 

potenza, permette la rosolature di numerosi tipi di piatti. 

 
• La combinazione tra microonde e grill rende il forno versatile anche per 

la realizzazione di cotture complete. 

 
Potenza assorbita Max - W 2700 Microwave - W 850 Grill - W 1300 

       Convection - W 1450 

 
Potenza resa Microwave - W 1000 Grill - W 1270  Convection - W 1400 

 

Frequenza microonde Mhz 2450 
 

Livelli potenza Microonde Max  W 1000 High W 600 Medium W 440  

                Defrost W 270 Low W 250 Keep warm W 100 
Livelli di potenza Grill      High W 1270 Medium W 950 Low W 700 

 

Timer Min. 90 
Capacità lt 27 

Dimensioni interne mm 354x343 h.205 

Peso netto kg 20 


