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Minijet permette di risparmiare tempo 15% 5% 75%
Preparazione Servizio Pulizia

 "IL " MINI FORNO COMBI 
Compattezza senza compromessi

PIÙ COMPATTO
 Con Minijet,

ripensate la vostra cucina !

PIÙ VELOCE
con  Minijet,
le prestazioni sono a portata di mano.

Minijet, il primo forno 
 compatto sul mercato 

che ha tutto sotto controllo.
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BONNET - 17, rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans
77292 MITRY-MORY France
Tél. : +33(0)1.60.93.61.55 - Fax : +33(0)1.60.93.70.47
E-mail : contact@bonnet-international.com
www.bonnet-international.com / www.bonnet-ovens.com

 Minijet, tutte le prestazioni di cottura di un forno standard
 in una soluzione compatta! Permette di liberare �no a 40cm di spazio.

Ripensate il vostro spazio di lavoro con un altro modulo
o una nuova area di impiattamento.

Risparmia tempo e produce di più!

PIÙ COMPATTO
PIÙ VELOCE

PIÙ PRECISO
PIÙ PULITO

x...standard
∞...non disponibile
•...opzione
[] ...kit

MODELLO B1MJ061E B1MJ661E
Numero di livelli                 6 L GN 1/1                 2 x 6 L GN 1/1
Energia Elettrica Elettrica
Capacità culinarie
Broccoli 10 KG 20 KG
Riso 6 KG 12 KG
Patate 16 KG 32 KG
Arrosto di vitello
Cosce di coniglio

17 KG 34 KG
30-50 P 60-100 P

1 kg di pollo 8 P 16 P
1,6 kg di pollo 6 P 12 P
Croissant 60 P 120 P
Pane al cioccolato 60 P 120 P

Caratteristiche tecniche
Spazio tra 4 livelli GN 1/1 (mm)
Spazio tra 6 livelli GN 1/1 (mm)
Spazio tra 12 livelli GN 1/1 (mm)

67 67
45 45
22 22

Dimensioni esterne
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Gioco massimo di apertura sportello (mm)
Altezza forno su supporto Bonnet (mm)
Peso netto (Kg)

725 1243
525 525
850 850
1328 1328
1600 1843

72 143

Potenza elettrica (KW)
400/50/3/N+E 6,3 12,5
230/50/1+E 6,3 _

Collegamento acqua fredda (max 20°C)
Durezza max:
TH 7°TH 7°TH
dH 4°h 4°h
Clark 5°e 5°e

Resistività: minima tollerata (microSiemens/cm²) 20 µ 20 µ

Interfaccia VisioPAD in vetro temperato
18 ricette inserite
Sistema integrato a controllo doppio
CoreControl: cottura precisa
AirControl: Controllo del flusso d’aria
Airdry +: Deidratazione rapida dei prodotti
Tecnologia ad iniezione avanzata JetControl
Modalità vapore 30-105°C
Modalità di convezione 0-250°C
Modalità di combinazione 30-250°C
Funzione di mantenimento
Modalità di preriscaldamento
Sistema di pulizia completo: Pulizia automatica
Risciacquo automatico
Raffreddamento rapido della cavità del forno
Velocità di ventilazione regolabile
Ventole autoreverse
Pompa detergente
Controllo temperatura elettronico
Modalità di rigenerazione
Sportello di raffreddamento atermico a doppi vetri
Illuminazione cavità forno con led luminosi
Nessuna valvola di ritorno
Guarnizione dello sportello rimovibile
Vetro dello sportello interno apribile
Canale di recupero condensa
Condensatore integrale
Accesso tecnico dalla parte anteriore
Compatibile con Advancia (sul piano di lavoro)
Interfaccia USB
Presa per sonda spillone
Sonda spillone rimovibile per prodotti sottili
Sonda spillone rimovibile per girarrosto
Set di 3 grill
Sportello con maniglia opzionale (incernierata sulla destra)
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Minijet si adatta al ritmo del vostro servizio

JUSTE 52.5 cm DE LARGE, ET PAS PLUS !

Minijet Forno
compatto
standard

Minijet può essere posizionato a parete 
senza dover lasciare uno spazio libero.

PIÙ VELOCEPIÙ COMPATTO PIÙ PRECISO ANCOR PIÙ PULITO

RIDUCE LE DIMENSIONI DEL VOSTRO FORNO
Adattando la dimensione del forno per adattarsi ai vostri requisiti giornalieri 
di produzione, Minijet permette di aumentare la vostra area di lavoro o di 
installare apparecchiature aggiuntive senza dover riprogettare la cucina.

-

PLUG & PLAY
Data la sua facilità d’installazione, Minijet si adatterà agli spazi più piccoli e 
non sarà necessario modi�care il contatore elettrico, in quanto può essere 
collegato con una spina da 230 volt.
Una cucina da ristorante, una postazione per il servizio in camera, un banco 
espositivo multiuso, Minijet è la risposta ideale per le vostre necessità 
in termini di spazio e potenza.

 

Lasciatevi sorprendere e scoprite le capacità di Minijet !  

Durante la preparazione
   - Pasticceria viennese: 60 pezzi per turno
   - Meringhe: 12 piatti per turno
   - Roast beef: 6 pezzi per turno
   - Pollame: 12 polli all’ora
   - Broccoli freschi: 10 kg ogni 10 min
   - Gratin dauphinois: 80 porzioni ogni 30 minuti
   - Carne in salsa a bassa temperatura: 10 kg per ciclo

Durante il servizio
   - 12 piatti per turno
   - 6 livelli con accesso diretto

    

 

ECCO COME SFRUTTARE AL MEGLIO 
LA VOSTRA COMPETENZA!
La qualità della ventilazione è dovuta alla ventola autoreverse.
I risultati di rosolatura sono identici a quelle del forno 
combinato BONNET di dimensioni standard.

AGGIUNGETE CROCCANTEZZA 
ALLA VOSTRA CUCINA 
Tecnologia AirDry +: rende i prodotti croccanti a tempo record.
Meno di un’ora per cuocere chips di frutta morbide e croccanti.

DATE AI VOSTRI PIATTI UN TOCCO IN PIÙ
La tecnologia CoreControl garantisce una cottura precisa 
grazie all’esattezza della temperatura.
La modalità di cottura ha poca importanza, il forno 
modi�cherà sempre la potenza per adeguarsi al carico.

Durante la cottura, Minijet analizza il punto di aumento 
della temperatura e le impostazioni, così da anticipare 
i picchi di temperatura ed evitare una cottura eccessiva. 
A prescindere dal tipo di carico o da prodotti freschi 
o surgelati, Minijet adegua il tempo di cottura reale per 
garantire l’uniformità ogni giorno della settimana.
Sia che si cucinino 1 kg o 10 kg di verdure, il cliente otterrà 
gli stessi risultati senza che voi dobbiate fare nulla!

 

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Optate per la sonda spillone rimovibile che garantisce 
la cottura con la massima tranquillità.

VERIFICATELO CON I VOSTRI OCCHI
Il sistema di pulizia automatico di Minijet non richiede alcun 
intervento da parte vostra e vi permette di mantenere il forno 
pulito durante tutta la giornata.
Per non perdere mai il controllo sull'acquisto fatto! Il sistema 
di lavaggio automatico sviluppato per Minijet non impone l’uso 
di un detergente speci�co.
Minijet offre un ciclo di lavaggio intensivo che manterrà il vostro 
forno pulito, come fosse il primo giorno.

-

 

Meno di 20cl di sostanze chimiche 
17 minuti per lavaggio
Risparmia oltre 2 ore di tempo di cottura al giorno!

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Considerate l’uso della funzione di risciacquo automatico 
se l’ultimo ciclo ha lasciato sporco il vostro forno. 
3 minuti sono sufficienti a lavare anche i residui più ostinati.

UN FORNO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE:
La fase di lavaggio richiede notoriamente un grande consumo d'acqua; 
per questa ragione, BONNET ha sviluppato un sistema ad alte 
prestazioni per limitare il consumo, garantendo allo stesso tempo 
risultati perfetti.

Rispetto ad un forno standard, Minijet riduce in modo 
considerevole i vostri consumi per la pulizia.

-

Adattando automaticamente la potenza al carico in cottura, 
la tecnologia CoreControl limita il consumo di energia.
Una volta stabilizzatasi la temperatura nella cavità di cottura, 
Minijet consuma non più del 30% della sua potenza. 
Risparmi reali ogni giorno!

 

BONNET, in collaborazione con BUREAU VERITAS CODDE, 
ha studiato il ciclo di vita della sua gamma Precijet, 
dall’estrazione delle risorse naturali fino al riciclo al termine 
della vita utile del prodotto.

BONNET si impegna a offrirvi forni rispettosi dell’ambiente.

52,5 cm
61,5 cm

         
I CONSIGLI 
DELLO CHEF:

Utilizzate i 12 livelli disponibili 
per organizzare il vostro 
lavoro per la settimana.

Acqua 

Energia

- 12%
- 84%

40 cm in meno 
rispetto a un forno combinato standard

Porta USB

Presa per sonda 
a spillone
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T°
C

Tempo

T°C
Regolazione

Regolazione MINIJET 
a pieno carico

Forno combi standard 
a pieno caricoGradiente di temperatura

MODIFICATE LE MODALITÀ DI COTTURA 
IN BASE ALLE VOSTRE NECESSITÀ
Una consegna tardiva, una prenotazione all’ultimo momento... 
Minijet libera la vostra creatività, garantendo una cottura rapida 
con una disponibilità costante.
Abbinando cicli di indoratura e cottura a bassa temperatura in un 
minor tempo, Minijet preserva la morbidezza e limita la perdita di peso.
 

FLUIDITÀ DI SERVIZIO!
Le modalità di risposta di Multijet migliorano la qualità del servizio 
ai clienti, riducendo i tempi di attesa e aumentando il numero di 
coperti da servire.

Solo Minijet è in grado di modi�care la temperatura di cottura 
in pochi secondi!
     - meno di 2 min sono già suf�cienti per passare da 200°C a 80°C.
     - con la modalità a vapore, la saturazione della cavità del forno 
        è immediata.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Il forno si raffredda automaticamente non appena chiuso 
lo sportello! Non vengono rilasciati fumi in cucina. 
I fumi e il grasso vengono catturati dalla cappa d’estrazione.

GODETEVI L’USO DI VISIOPAD
VisioPAD diventerà la modalità preferita per comunicare 
i vostri requisiti di cottura. In un solo colpo d’occhio, 
VisioPAD permette di vedere tutto ciò che dovete 
sapere sul ciclo di cottura in corso.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Mettete tutta la vostra competenza nelle ricette 
registrate grazie al VisioPAD.
Sfruttate le 18 ricette multi-fase programmate e 
realizzate il backup dei dati HACCP su un dispositivo USB.

Al singolo 
grado2

min
  

200°C

80°C

T°
C

Tempo

Sportello 
aperto

Sportello 
chiuso Aperto Chiuso

La temperatura aumenta 
 immediatamente.
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risultati perfetti.

Rispetto ad un forno standard, Minijet riduce in modo 
considerevole i vostri consumi per la pulizia.

-

Adattando automaticamente la potenza al carico in cottura, 
la tecnologia CoreControl limita il consumo di energia.
Una volta stabilizzatasi la temperatura nella cavità di cottura, 
Minijet consuma non più del 30% della sua potenza. 
Risparmi reali ogni giorno!

 

BONNET, in collaborazione con BUREAU VERITAS CODDE, 
ha studiato il ciclo di vita della sua gamma Precijet, 
dall’estrazione delle risorse naturali fino al riciclo al termine 
della vita utile del prodotto.

BONNET si impegna a offrirvi forni rispettosi dell’ambiente.

52,5 cm
61,5 cm

         
I CONSIGLI 
DELLO CHEF:

Utilizzate i 12 livelli disponibili 
per organizzare il vostro 
lavoro per la settimana.

Acqua 

Energia

- 12%
- 84%

40 cm in meno 
rispetto a un forno combinato standard

Porta USB

Presa per sonda 
a spillone
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MODIFICATE LE MODALITÀ DI COTTURA 
IN BASE ALLE VOSTRE NECESSITÀ
Una consegna tardiva, una prenotazione all’ultimo momento... 
Minijet libera la vostra creatività, garantendo una cottura rapida 
con una disponibilità costante.
Abbinando cicli di indoratura e cottura a bassa temperatura in un 
minor tempo, Minijet preserva la morbidezza e limita la perdita di peso.
 

FLUIDITÀ DI SERVIZIO!
Le modalità di risposta di Multijet migliorano la qualità del servizio 
ai clienti, riducendo i tempi di attesa e aumentando il numero di 
coperti da servire.

Solo Minijet è in grado di modi�care la temperatura di cottura 
in pochi secondi!
     - meno di 2 min sono già suf�cienti per passare da 200°C a 80°C.
     - con la modalità a vapore, la saturazione della cavità del forno 
        è immediata.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Il forno si raffredda automaticamente non appena chiuso 
lo sportello! Non vengono rilasciati fumi in cucina. 
I fumi e il grasso vengono catturati dalla cappa d’estrazione.

GODETEVI L’USO DI VISIOPAD
VisioPAD diventerà la modalità preferita per comunicare 
i vostri requisiti di cottura. In un solo colpo d’occhio, 
VisioPAD permette di vedere tutto ciò che dovete 
sapere sul ciclo di cottura in corso.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Mettete tutta la vostra competenza nelle ricette 
registrate grazie al VisioPAD.
Sfruttate le 18 ricette multi-fase programmate e 
realizzate il backup dei dati HACCP su un dispositivo USB.

Al singolo 
grado2

min
  

200°C

80°C

T°
C

Tempo
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aperto

Sportello 
chiuso Aperto Chiuso

La temperatura aumenta 
 immediatamente.



Minijet si adatta al ritmo del vostro servizio

JUSTE 52.5 cm DE LARGE, ET PAS PLUS !

Minijet Forno
compatto
standard

Minijet può essere posizionato a parete 
senza dover lasciare uno spazio libero.

PIÙ VELOCEPIÙ COMPATTO PIÙ PRECISO ANCOR PIÙ PULITO

RIDUCE LE DIMENSIONI DEL VOSTRO FORNO
Adattando la dimensione del forno per adattarsi ai vostri requisiti giornalieri 
di produzione, Minijet permette di aumentare la vostra area di lavoro o di 
installare apparecchiature aggiuntive senza dover riprogettare la cucina.

-

PLUG & PLAY
Data la sua facilità d’installazione, Minijet si adatterà agli spazi più piccoli e 
non sarà necessario modi�care il contatore elettrico, in quanto può essere 
collegato con una spina da 230 volt.
Una cucina da ristorante, una postazione per il servizio in camera, un banco 
espositivo multiuso, Minijet è la risposta ideale per le vostre necessità 
in termini di spazio e potenza.

 

Lasciatevi sorprendere e scoprite le capacità di Minijet !  

Durante la preparazione
   - Pasticceria viennese: 60 pezzi per turno
   - Meringhe: 12 piatti per turno
   - Roast beef: 6 pezzi per turno
   - Pollame: 12 polli all’ora
   - Broccoli freschi: 10 kg ogni 10 min
   - Gratin dauphinois: 80 porzioni ogni 30 minuti
   - Carne in salsa a bassa temperatura: 10 kg per ciclo

Durante il servizio
   - 12 piatti per turno
   - 6 livelli con accesso diretto

    

 

ECCO COME SFRUTTARE AL MEGLIO 
LA VOSTRA COMPETENZA!
La qualità della ventilazione è dovuta alla ventola autoreverse.
I risultati di rosolatura sono identici a quelle del forno 
combinato BONNET di dimensioni standard.

AGGIUNGETE CROCCANTEZZA 
ALLA VOSTRA CUCINA 
Tecnologia AirDry +: rende i prodotti croccanti a tempo record.
Meno di un’ora per cuocere chips di frutta morbide e croccanti.

DATE AI VOSTRI PIATTI UN TOCCO IN PIÙ
La tecnologia CoreControl garantisce una cottura precisa 
grazie all’esattezza della temperatura.
La modalità di cottura ha poca importanza, il forno 
modi�cherà sempre la potenza per adeguarsi al carico.

Durante la cottura, Minijet analizza il punto di aumento 
della temperatura e le impostazioni, così da anticipare 
i picchi di temperatura ed evitare una cottura eccessiva. 
A prescindere dal tipo di carico o da prodotti freschi 
o surgelati, Minijet adegua il tempo di cottura reale per 
garantire l’uniformità ogni giorno della settimana.
Sia che si cucinino 1 kg o 10 kg di verdure, il cliente otterrà 
gli stessi risultati senza che voi dobbiate fare nulla!

 

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Optate per la sonda spillone rimovibile che garantisce 
la cottura con la massima tranquillità.

VERIFICATELO CON I VOSTRI OCCHI
Il sistema di pulizia automatico di Minijet non richiede alcun 
intervento da parte vostra e vi permette di mantenere il forno 
pulito durante tutta la giornata.
Per non perdere mai il controllo sull'acquisto fatto! Il sistema 
di lavaggio automatico sviluppato per Minijet non impone l’uso 
di un detergente speci�co.
Minijet offre un ciclo di lavaggio intensivo che manterrà il vostro 
forno pulito, come fosse il primo giorno.

-

 

Meno di 20cl di sostanze chimiche 
17 minuti per lavaggio
Risparmia oltre 2 ore di tempo di cottura al giorno!

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Considerate l’uso della funzione di risciacquo automatico 
se l’ultimo ciclo ha lasciato sporco il vostro forno. 
3 minuti sono sufficienti a lavare anche i residui più ostinati.

UN FORNO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE:
La fase di lavaggio richiede notoriamente un grande consumo d'acqua; 
per questa ragione, BONNET ha sviluppato un sistema ad alte 
prestazioni per limitare il consumo, garantendo allo stesso tempo 
risultati perfetti.

Rispetto ad un forno standard, Minijet riduce in modo 
considerevole i vostri consumi per la pulizia.

-

Adattando automaticamente la potenza al carico in cottura, 
la tecnologia CoreControl limita il consumo di energia.
Una volta stabilizzatasi la temperatura nella cavità di cottura, 
Minijet consuma non più del 30% della sua potenza. 
Risparmi reali ogni giorno!

 

BONNET, in collaborazione con BUREAU VERITAS CODDE, 
ha studiato il ciclo di vita della sua gamma Precijet, 
dall’estrazione delle risorse naturali fino al riciclo al termine 
della vita utile del prodotto.

BONNET si impegna a offrirvi forni rispettosi dell’ambiente.

52,5 cm
61,5 cm

         
I CONSIGLI 
DELLO CHEF:

Utilizzate i 12 livelli disponibili 
per organizzare il vostro 
lavoro per la settimana.

Acqua 

Energia

- 12%
- 84%

40 cm in meno 
rispetto a un forno combinato standard

Porta USB

Presa per sonda 
a spillone
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MODIFICATE LE MODALITÀ DI COTTURA 
IN BASE ALLE VOSTRE NECESSITÀ
Una consegna tardiva, una prenotazione all’ultimo momento... 
Minijet libera la vostra creatività, garantendo una cottura rapida 
con una disponibilità costante.
Abbinando cicli di indoratura e cottura a bassa temperatura in un 
minor tempo, Minijet preserva la morbidezza e limita la perdita di peso.
 

FLUIDITÀ DI SERVIZIO!
Le modalità di risposta di Multijet migliorano la qualità del servizio 
ai clienti, riducendo i tempi di attesa e aumentando il numero di 
coperti da servire.

Solo Minijet è in grado di modi�care la temperatura di cottura 
in pochi secondi!
     - meno di 2 min sono già suf�cienti per passare da 200°C a 80°C.
     - con la modalità a vapore, la saturazione della cavità del forno 
        è immediata.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Il forno si raffredda automaticamente non appena chiuso 
lo sportello! Non vengono rilasciati fumi in cucina. 
I fumi e il grasso vengono catturati dalla cappa d’estrazione.

GODETEVI L’USO DI VISIOPAD
VisioPAD diventerà la modalità preferita per comunicare 
i vostri requisiti di cottura. In un solo colpo d’occhio, 
VisioPAD permette di vedere tutto ciò che dovete 
sapere sul ciclo di cottura in corso.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Mettete tutta la vostra competenza nelle ricette 
registrate grazie al VisioPAD.
Sfruttate le 18 ricette multi-fase programmate e 
realizzate il backup dei dati HACCP su un dispositivo USB.
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La temperatura aumenta 
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Minijet può essere posizionato a parete 
senza dover lasciare uno spazio libero.
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RIDUCE LE DIMENSIONI DEL VOSTRO FORNO
Adattando la dimensione del forno per adattarsi ai vostri requisiti giornalieri 
di produzione, Minijet permette di aumentare la vostra area di lavoro o di 
installare apparecchiature aggiuntive senza dover riprogettare la cucina.

-

PLUG & PLAY
Data la sua facilità d’installazione, Minijet si adatterà agli spazi più piccoli e 
non sarà necessario modi�care il contatore elettrico, in quanto può essere 
collegato con una spina da 230 volt.
Una cucina da ristorante, una postazione per il servizio in camera, un banco 
espositivo multiuso, Minijet è la risposta ideale per le vostre necessità 
in termini di spazio e potenza.

 

Lasciatevi sorprendere e scoprite le capacità di Minijet !  

Durante la preparazione
   - Pasticceria viennese: 60 pezzi per turno
   - Meringhe: 12 piatti per turno
   - Roast beef: 6 pezzi per turno
   - Pollame: 12 polli all’ora
   - Broccoli freschi: 10 kg ogni 10 min
   - Gratin dauphinois: 80 porzioni ogni 30 minuti
   - Carne in salsa a bassa temperatura: 10 kg per ciclo

Durante il servizio
   - 12 piatti per turno
   - 6 livelli con accesso diretto

    

 

ECCO COME SFRUTTARE AL MEGLIO 
LA VOSTRA COMPETENZA!
La qualità della ventilazione è dovuta alla ventola autoreverse.
I risultati di rosolatura sono identici a quelle del forno 
combinato BONNET di dimensioni standard.

AGGIUNGETE CROCCANTEZZA 
ALLA VOSTRA CUCINA 
Tecnologia AirDry +: rende i prodotti croccanti a tempo record.
Meno di un’ora per cuocere chips di frutta morbide e croccanti.

DATE AI VOSTRI PIATTI UN TOCCO IN PIÙ
La tecnologia CoreControl garantisce una cottura precisa 
grazie all’esattezza della temperatura.
La modalità di cottura ha poca importanza, il forno 
modi�cherà sempre la potenza per adeguarsi al carico.

Durante la cottura, Minijet analizza il punto di aumento 
della temperatura e le impostazioni, così da anticipare 
i picchi di temperatura ed evitare una cottura eccessiva. 
A prescindere dal tipo di carico o da prodotti freschi 
o surgelati, Minijet adegua il tempo di cottura reale per 
garantire l’uniformità ogni giorno della settimana.
Sia che si cucinino 1 kg o 10 kg di verdure, il cliente otterrà 
gli stessi risultati senza che voi dobbiate fare nulla!

 

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Optate per la sonda spillone rimovibile che garantisce 
la cottura con la massima tranquillità.

VERIFICATELO CON I VOSTRI OCCHI
Il sistema di pulizia automatico di Minijet non richiede alcun 
intervento da parte vostra e vi permette di mantenere il forno 
pulito durante tutta la giornata.
Per non perdere mai il controllo sull'acquisto fatto! Il sistema 
di lavaggio automatico sviluppato per Minijet non impone l’uso 
di un detergente speci�co.
Minijet offre un ciclo di lavaggio intensivo che manterrà il vostro 
forno pulito, come fosse il primo giorno.
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Meno di 20cl di sostanze chimiche 
17 minuti per lavaggio
Risparmia oltre 2 ore di tempo di cottura al giorno!

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Considerate l’uso della funzione di risciacquo automatico 
se l’ultimo ciclo ha lasciato sporco il vostro forno. 
3 minuti sono sufficienti a lavare anche i residui più ostinati.

UN FORNO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE:
La fase di lavaggio richiede notoriamente un grande consumo d'acqua; 
per questa ragione, BONNET ha sviluppato un sistema ad alte 
prestazioni per limitare il consumo, garantendo allo stesso tempo 
risultati perfetti.

Rispetto ad un forno standard, Minijet riduce in modo 
considerevole i vostri consumi per la pulizia.
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Adattando automaticamente la potenza al carico in cottura, 
la tecnologia CoreControl limita il consumo di energia.
Una volta stabilizzatasi la temperatura nella cavità di cottura, 
Minijet consuma non più del 30% della sua potenza. 
Risparmi reali ogni giorno!

 

BONNET, in collaborazione con BUREAU VERITAS CODDE, 
ha studiato il ciclo di vita della sua gamma Precijet, 
dall’estrazione delle risorse naturali fino al riciclo al termine 
della vita utile del prodotto.

BONNET si impegna a offrirvi forni rispettosi dell’ambiente.
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Una consegna tardiva, una prenotazione all’ultimo momento... 
Minijet libera la vostra creatività, garantendo una cottura rapida 
con una disponibilità costante.
Abbinando cicli di indoratura e cottura a bassa temperatura in un 
minor tempo, Minijet preserva la morbidezza e limita la perdita di peso.
 

FLUIDITÀ DI SERVIZIO!
Le modalità di risposta di Multijet migliorano la qualità del servizio 
ai clienti, riducendo i tempi di attesa e aumentando il numero di 
coperti da servire.

Solo Minijet è in grado di modi�care la temperatura di cottura 
in pochi secondi!
     - meno di 2 min sono già suf�cienti per passare da 200°C a 80°C.
     - con la modalità a vapore, la saturazione della cavità del forno 
        è immediata.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Il forno si raffredda automaticamente non appena chiuso 
lo sportello! Non vengono rilasciati fumi in cucina. 
I fumi e il grasso vengono catturati dalla cappa d’estrazione.

GODETEVI L’USO DI VISIOPAD
VisioPAD diventerà la modalità preferita per comunicare 
i vostri requisiti di cottura. In un solo colpo d’occhio, 
VisioPAD permette di vedere tutto ciò che dovete 
sapere sul ciclo di cottura in corso.

           I CONSIGLI DELLO CHEF:
Mettete tutta la vostra competenza nelle ricette 
registrate grazie al VisioPAD.
Sfruttate le 18 ricette multi-fase programmate e 
realizzate il backup dei dati HACCP su un dispositivo USB.
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Preparazione Servizio Pulizia

"IL " MINI FORNO COMBI
Compattezza senza compromessi

PIÙ COMPATTO
 Con Minijet,

ripensate la vostra cucina !

PIÙ VELOCE
con  Minijet,
le prestazioni sono a portata di mano.

Minijet, il primo forno 
compatto sul mercato 

che ha tutto sotto controllo.
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BONNET - HORIS S.A.S. 17, rue des Frères Lumière - 
Z.I. Mitry Compans 77292 MITRY-MORY France
Tél. : +39 0522.686711 - Fax : +39 0522.684517

Minijet, tutte le prestazioni di cottura di un forno standard
 in una soluzione compatta! Permette di liberare �no a 40cm di spazio.

Ripensate il vostro spazio di lavoro con un altro modulo
o una nuova area di impiattamento.

Risparmia tempo e produce di più!

PIÙ COMPATTO
PIÙ VELOCE

PIÙ PRECISO
PIÙ PULITO

x...standard
∞...non disponibile
•...opzione
[] ...kit

MODELLO B1MJ061E B1MJ661E
Numero di livelli 6 L GN 1/1 2 x 6 L GN 1/1
Energia Elettrica Elettrica
Capacità culinarie
Broccoli 10 KG 20 KG
Riso 6 KG 12 KG
Patate 16 KG 32 KG
Arrosto di vitello
Cosce di coniglio

17 KG 34 KG
30-50 P 60-100 P

1 kg di pollo 8 P 16 P
1,6 kg di pollo 6 P 12 P
Croissant 60 P 120 P
Pane al cioccolato 60 P 120 P

Caratteristiche tecniche
Spazio tra 4 livelli GN 1/1 (mm)
Spazio tra 6 livelli GN 1/1 (mm)
Spazio tra 12 livelli GN 1/1 (mm)

67 67
45 45
22 22

Dimensioni esterne
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Gioco massimo di apertura sportello (mm)
Altezza forno su supporto Bonnet (mm)
Peso netto (Kg)

725 1243
525 525
850 850
1328 1328
1600 1843

72 143

Potenza elettrica (KW)
400/50/3/N+E 6,3 12,5
230/50/1+E 6,3 _

Collegamento acqua fredda (max 20°C)
Durezza max:
TH 7°TH 7°TH
dH 4°h 4°h
Clark 5°e 5°e

Resistività: minima tollerata (microSiemens/cm²) 20 µ 20 µ

Interfaccia VisioPAD in vetro temperato
18 ricette inserite
Sistema integrato a controllo doppio
CoreControl: cottura precisa
AirControl: Controllo del flusso d’aria
Airdry +: Deidratazione rapida dei prodotti
Tecnologia ad iniezione avanzata JetControl
Modalità vapore 30-105°C
Modalità di convezione 0-250°C
Modalità di combinazione 30-250°C
Funzione di mantenimento
Modalità di preriscaldamento
Sistema di pulizia completo: Pulizia automatica
Risciacquo automatico
Raffreddamento rapido della cavità del forno
Velocità di ventilazione regolabile
Ventole autoreverse
Pompa detergente
Controllo temperatura elettronico
Modalità di rigenerazione
Sportello di raffreddamento atermico a doppi vetri
Illuminazione cavità forno con led luminosi
Nessuna valvola di ritorno
Guarnizione dello sportello rimovibile
Vetro dello sportello interno apribile
Canale di recupero condensa
Condensatore integrale
Accesso tecnico dalla parte anteriore
Compatibile con Advancia (sul piano di lavoro)
Interfaccia USB
Presa per sonda spillone
Sonda spillone rimovibile per prodotti sottili
Sonda spillone rimovibile per girarrosto
Set di 3 grill
Sportello con maniglia opzionale (incernierata sulla destra)

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x ∞
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