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SpaceCombi di MKN - grande 
potenza con risparmio in 
spazio del 40%!*

Efficenza energetica  
Ottimizzazione dei costi 
di gestione.*

Qualità
Inclusa porta a triplo vetro.

Pietanze di qualità
Pietanze di prima qualità.

Igiene
Sistema automatico di 
pulizia con cartucce di 
lavaggio two-in-one. 
In opzione 

Facilità di utilizzo
Semplice, chiaro e preciso.

6 x GN 1/1
oppure 
6 x GN 2/3

più stretto 
di ca. 
40%* 

55 cm

* in relazione alla tecnologia precedente di MKN su HansDampf



Enjoy Space!

Miracolo di spazio nella 
cottura professionale
Piccolo ma “uauu” ! SpaceCombi Classic, snello con una 
larghezza di 55cm offre però capacità sorprendenti: 
6x GN 1/1 in SpaceCombi CL Compact oppure 6 x GN 2/3 
in SpaceCombi CL Junior. 

Attrezzato come un “grande”, snello e compatto, 
SpaceCombi è un collaboratore professionale efficiente 
per la Vosta cucina. Sopratutto se serve ogni centimetro.
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Enjoy Cooking
Nella gastronomia di sistema, nel FrontCooking, nella gastronomia stellata 
o in mense scolastiche - SpaceCombi esalta per ottimi risultati di cottura, 
funzioni complete ed uso semplice. 

HoodIn – condensazione integrata

Hoodln (in opzione) sostituisce una cappa a condensazione convenzionale 
esterna e costosa – senza bisogno di spazio aggiuntivo. 80% dell‘umidità 
che si forma durante la cottura viene condensata.

Igiene molto semplice: se SpaceCombi è munito di WaveClean, anche 
HoodIn viene pulito in contemporanea.

LARGO SOLAMENTE  55  CM.  S I  ADATTA IN quas i OGNI  CUCINA.
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Regolabile intuitivo: 
6 tipologie di cottura: da vapore soft 
a vapore normale. Vapore espresso, 
convezione, convezione vapore fino 
a Perfection (rigenerazione).

Fatto su misura: 

5 velocità ventola

Intelligente: 

ClimaSelect per un clima in 
camera ideale, specifico al 
prodotto
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Comparazioni si riferiscono a modelli precedenti di tecnologia MKN HansDampf

Comfort di utilizzo
FlexiCombi Classic Vi offre la 
libertà di essere cuoco. 

Il sistema classico di utilizzo manuale è semplice 
ed immediato, facile nell‘utilizzo: chiaro e ben 
visibile. Semplice e preciso nelle impostazioni, 
completamente secondo i suoi desideri. 
E questo con una mano sola.

Enjoy Cooking!
+

Passo dopo passo ad 
un risultato ottimale: 

La funzione StepMatic® per una 
libera combinazione delle cotture 
di base. 

Riproduzione di creatività: 

100 spazi di memoria per le proprie 
procedure di cottura.
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100 spazi di memoria

Ha la possibilità di memoriz-
zare fino a 100 programmi di 
cottura, ciascuno fino a 6 passi 
di programma. Questo le dà 
una qualità superiore standar-
dizzata.

5 velocità ventola

Permette una regolazione 
molto fine e omogenea per 
ottimi risultati di cottura.

Porta forno igiene 
a triplo vetro  

I suoi vantaggi

• Viene ridotta la perdita di 
 calore ed i costi energetici 
 abbassati*.

• La porta forno viene 
 pulita completamente 
 con WaveClean (opzionale). 
 Non è neccessaria una 
 pulizia manuale ulteriore. 
 Semplice e pulito.

In ogni momento il 
clima preciso in forno.

Impostabile individualmente: 
ClimaSelect le assicura una 
misurazione dell’umidità e 
della temperatura in forno.

L‘umidità è impostabile in step 
di 25%. Risultato: qualità dei 
cibi sicura.

* in riferimento alla tecnologia precedente presente 
 su MKN HansDampf

Lavaggio automatico 
tramite cartuccia 2-in-1 

WaveClean® si occupa del 
lavaggio automatico. E lavora 
con massima efficienza, in 
modo igienico e sicuro. 
Con solamente una unica 
cartuccia 2-in-1 per detergente 
e brillantante, abbiamo una 
pulizia perfetta fino nell‘ultimo 
angolo - con un consumo di 
soli lt.19 di acqua. 

Riduciamo così il consumo 
di acqua del 30%.*

* im Vergleich zu MKN Technik ohne DynaSteam 2

* in riferimento alla tecnologia MKN senza porta 
 forno igiene con triplo vetro.

Qualità con bassi 
consumi di acqua

Esaltante: una dosatura di 
vapore precisa, per ogni cot-
tura, rilevata autonomamente. 
Nulla di più e nulla di meno. 

In questo modo aumentiamo 
la rapidità nei processi di 
cottura* con dei risultati super-
lativi delle pietanze. Ed infine 
un consumo di energia il più 
basso possibile.



•  SpaceCombi Compact CL
 capacità 6 x GN 1/1

•  Cotture manuali
• 100 spazi di memoria, 
 fino a 6 passi ciascuna
• ClimaSelect
• Ready2Cook

•  SpaceCombi Junior CL
 capacità 6 x GN 2/3

•  WaveClean® pulizia, nuova generazione
•  HoodIn - Cappa a condensazione integrata
•  Porta con battuta a sinistra 
• tensioni particolari
•  Set allacciamento per impianti di ottimizzazione
•  Soluzione di installazione Hoodln incluso

•  scanner Bar-Code
• Kit d‘unione 
•  Inserimento 5 teglie per contenitori GN con profondità 65 mm 
•  Sottostrutture
• bacinelle GN, griglie GN e teglie speciali per panificazione e cottura
• Two-in-one cartucce detergenti per WaveClean®

• Perfection
• PHI®eco DynaSteam 2
• 5 velocità ventola a scelta
•  sonda al cuore ad un punto 
• AutoShower 

• Programma di pulizia manuale 
•  Porta forno a triplo vetro
• Uscita USB
• Inserimento teglie senza giunture

Varianti SpaceCombi:

Allestimenti di serie:

Opzioni / accessori:

SpaceCombi Classic Compact Junior  

MKN n. Ordine  SKE061R_CL SKE623R_CL
Misure esterne  550 x 783 x 758 mm  550 x 630 x 758 mm 
Allacciamento elettrico  7,8 kW  5,2 kW / 3,5 kW
Tensione di alimentazione  3 NPE AC 400 V  3 NPE AC 400 V  /  1 NPE AC 230 V
Protezioni  3 x 16 A  3 x 16 A  /  1 x 16 A 
GastroNorm 6 x GN 1/1 (profondità 60 mm) 6 x GN 2/3 (profondità 60 mm) 
 5 x GN 1/1 (profondità 65 mm) 5 x GN 2/3 (profondità 65 mm) 
Pasti al girono  30 - 80 (GN 1/1) 20 - 50 (GN 2/3)

Dati tecnici:

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer 
GmbH & Co. KG
Halberstaedter Straße 2a
38300 Wolfenbuettel/Germany
Telefono  +49 (0) 5331 89-0
Fax  +49 (0) 5331 89-280
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MKN è sinonimo per tecnica professionale 
di cottura di punta da oltre 65 anni. 

Al centro mettiamo sempre lo chef. Così nascono 
tecnologie di grande utiltà per l’utente. 


