
Retarder provers
Macchine fermalievitazione



Index
Indice

LC Touch 6 - 17

LC Green +2 18 - 27

MiniLev 7 28 - 31

JuniorLev 7 32 - 37

MaxiLev 7 38 - 41

BancoLev +2 42 - 45

BancoBiga +2 46 - 49



5

Retarder proofer has considerably changed the organization and the efficiency of small and industrial bakeries with clear and 

various benefits, improving the quality of operators lifestyle.

La cella fermalievitazione ha cambiato considerevolmente l’organizzazione e l’efficienza dei panifici industriali e dei piccoli 

panifici con evidenti e numerosi vantaggi, migliorando la qualità di vita degli operatori.

The secret of taste comes from the ingredients

The retarder prover is a useful and essential equipment for the artisanal and industrial workshops (pastries, bakeries and piz-

zerias) which produce leavened doughs, since it allows to avoid or reduce the nightshifts. Thanks to the great flexibility of use, 

granted by the modern Tecnomac programming and control system, this appliance can be used as retarder-prover, prover room, 

thawing room and refrigerated cabinet. The panels construction allows to overcome installation problems in workshops situated 

in particular locations: basements, second floors or places with limited entrance.

Il segreto del pane buono nasce dagli ingredienti

La cella fermalievitazione è uno strumento utile ed indispensabile nei laboratori artigianali ed industriali (pasticcerie, panetterie, 

pizzerie) dove si producono prodotti lievitati, in quanto consente di eliminare o ridurre il lavoro notturno. 

Grazie all’estrema flessibilità di utilizzo, garantita dai sistemi di programmazione e controllo Tecnomac, è infatti possibile 

utilizzare questa macchina come fermalievitazione, cella di lievitazione, scongelatore, cella frigorifera. 

La costruzione a pannelli modulari consente di superare i problemi di installazione in laboratori ubicati in luoghi particolari: piani 

interrati, secondi piani o locali con accessi limitati.

Benefits
Benefici

Technology
Tecnologia

The retarder proofer helps maintaining the freshness of the doughs

Retarder proofing technology is used to treat pastry and bakery doughs with the correct temperature and humidity setting.

The retarder proofers stop or reduce yeast leavening effect, saving the dough on the required state up to maximum 72 hours.

After that time, a controlled leavening is granted, in order to obtain the final product within the foreseen time.

Il fermalievitazione ti aiuta a mantenere la freschezza degli impasti

La fermentazione controllata viene utilizzata per gli impasti di pane e pasticceria attraverso l’opportuna gestione della tempera-

tura, dell’umidità e del tempo. 

I fermalievitatori bloccano o rallentano l’attività fermentativa del lievito, mantengono l’impasto in questo stato fino ad un massi-

mo di 72 ore, ed infine iniziano automaticamente la fase di fermentazione all’orario stabilito dal programma.

The whole process includes 4 phases

Cooling phase -5/-10 °C

Holding phase -2 °C

Pre-proofing phase 13 °C

Proofing phase 23 °C  

L’intero processo è suddiviso in 4 fasi

Raffreddamento a -5/-10°C

Conservazione a -2°C

Prelievitazione a +13°C

Lievitazione a +23°

• Riduzione dei turni di notte

• Miglioramenti alla qualità del prodotto

• Riduzione della manodopera

• Migliore organizzazione

• Riduzione dei costi

• Minor uso di lieviti e additivi

• Stile di vita migliore

• Minor impatto esterno degli effetti climatici sul prodotto

• Night shifts reduction

• Product  quality improvement

• Manpower reduction

• Best organization

• Costs reduction

• Less use of yeasts and additives

• Better lifestyle

• Less impact of external climate effects on the product
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LC Touch

LC Touch : all work on your finger

The new LC Touch retarder provers, with their new control panel, are offering innovative solutions, granting always the Tecnomac 

well known perfect process on the bread.

LC Touch : il lavoro a portata di mano

Le nuove celle fermalievitazione LC Touch, si integrano perfettamente con il nuovo controllo, adottando soluzioni innovative, pur 

garantendo la continuità con la riconosciuta e collaudata funzionalità dei fermalievitazione Tecnomac.
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The new color touch screen of 7 inches permits to get a more ergonomic use, being installed in the front side at an 1,6 mt hei-

ght. The new touch technology is very user friendly, offering a wide range of informations about the process, keeping unchan-

ged our famous retarder prover quality process. 

La nuova interfaccia Touch a colori da 7”, introduce un notevole miglioramento ergonomico del quadro comandi, essendo posi-

zionata a circa 1,6 m sulla porta della cella. L’uso della Tecnologià Touch ha permesso di semplificare l’utilizzo, e di integrare le 

informazioni, rendendole più chiare e interpretabili. E’ rimasta intatta la logica di funzionamento dei cicli di fermalievitazione , ciò 

permette la continuità operativa rispetto alla precedente versione di celle.

7” touch screen control panel
Quadro comandi touch da 7”

Manual proving/cooling manual cycle
Ciclo manuale di lievitazione

Retarder prover program menu
Menù programmi di fermalievitazione

Utility and service menu
Menù service e utility

Phase in progress
Fase in esecuzione

End cycle date and time
Ora e data fine ciclo

Cabinet temperature
Temperatura cella

Cabinet humidity
Umidità relativa cella

Energy saving process control
Controllo processo a risparmio energetico

The new Tecnomac LC Touch are equipped with an advanced electronic board which allow an accurate heating and coling con-

trol, respecting any humidity demanding. Lower energy consumptions are ensured, especially if compared with the standard 

ON/OFF controls. 80mm wall thickness are another important feature of this appliance in terms of reducing the heat leakages, 

keeping the efficiency at its maximal level. Up to 40% less energy consumptions than normal solutions equipped by standard 

controls is the outcome of all above.

La scheda di nuova generazione, ha la facoltà di regolare sia la potenza riscaldante che refrigerante unitamente all’umidifica-

zione, in funzione delle reali esigenze del processo. In questo modo si raggiungono alti livelli di risparmio enegetico rispetto ai 

normali controlli ON/OFF presenti sul mercato. Contribuisce al risparmio energetico anche lo spessore di isolamento portato a 

80mm. Si possono raggiungere riduzioni dei consumi anche del 40 % rispetto ai tradizionali controlli.

The compressor is used at its maximal power capacity only during the beginning of the process, with progressive reduction, 

avoiding any sub-cooling effect on the product and reducing the consumptions. Also its operative life is extended by reducing 

the number of startings.

Il compressore viene usato al 100% della sua potenza in fase di avvio impianto, via via che ci si avvicina al set di temperatura 

previsto, viene diminuita la potenza erogata ,evitando così sottoraffreddamenti del prodotto e consumi eccessivi in fase di con-

servazione. Vengono inoltre ridotte le accensioni del compressore allungandone la vita operativa.

The warm up action, made by heating elements, is also modulated during the process. It is reduced up to the minimum when 

close to the set point required. This in order to avoid any overheating effect on the products and frequent compressor starting.

Il riscaldamento tramite resistenze è anch’esso modulato, riducendolo al minimo in vicinanza del set impostato. 

Questo evita sovratemperature al prodotto e conseguenti avvi del compressore per raffreddare la cella.

The humidity regulation has been designed to avoid excessive steam production. An excessive amount of steam could damage 

the product while, due to this regulation, less water and energy consumption can be ensured.

Anche la regolazione della quantità erogata di umidità permette di evitare eccessi nella produzione di vapore, che potrebbero 

danneggiare il prodotto, e di ridurre il consumo energetico e dell’acqua.

Machine status
Stato della macchina

Dormillon activation and oven pre-heating
Attivazione dormiglione e anticipo forno

Stop button and service menu
Tasto stop e menu service

Alarm inputs
Ingressi allarme

Analogic exits (heating, humidity)
Uscite analogiche (riscaldamento, umidità)

System status (heating, humidity, etc.)
Stato impianto (riscaldamento, umidficazione, etc.)

Cooling system status
Stato circuito frigorifero
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179 cm (min)

443 cm (max)

99 cm (min)

480 cm (max)

All the LevControl Touch line is built through an innovative type of insulated panels. Modularity, high finishing quality, no angu-

lar, and high strength floor are the most important features. Any demand in terms of dimensions can be satisfied. As standard, 

LevControl is supplied with hinged door, however sliding doors and double doors can be provided upon request.

La linea LevTouch viene realizzata utilizzando una nuova tipologia di pannelleria che si caratterizza per l’alta modularità, la quali-

tà delle finiture, l’assenza di angolari e pavimento ad alta resistenza. Ogni esigenza di ingombro può essere soddisfatta. 

La dotazione standard prevede una porta a battente, ma è possibile applicare, come optional, porte aggiuntive, porte scorrevoli o 

a doppio battente.

Available depths

Profondità disponibili

Available widths

Larghezze disponibili

179 → 443 cm 99 → 480 cm

Our standard depths can be chosen from 142 cm inter-

nal useful size, (179 cm external dimension ) up to 443 

cm internal useful size, (480 cm external dimension) , 

depending on the customer needs (number and trolleys 

sizes). Upon request is possible to realise the chamber 

using the modules.

Le profondità standard interne disponibili, vanno da un 

minimo di 142 cm (esterno 179 cm) ad un massimo di 443 

cm (esterno 480 cm), a seconda delle esigenze (dimen-

sione e numero carrelli). Su richiesta è possibile realizza-

re la cella con moduli. 

Our standard width can be chosen from 79 cm internal 

useful size, (99 cm external dimension) up to 443 cm 

internal useful size, (480 cm external dimension), de-

pending on the customer needs (number and trolleys 

sizes). Upon request is possible to realise the chamber 

using the modules.

La larghezza varia da un minimo interno di 79 cm (ester-

no 99 cm) ad un massimo di 443 cm (esterno 480 cm). 

Larghezze speciali su richiesta.

Modularity and door types
Modularità e tipologia porte

Hinged door

Anta battente

Double hinged door

Doppia anta battente

Sliding door

Anta scorrevole
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Frontal power box easy to access 

Quadro potenza frontale e accessibile

Ergonomic height of the Touch screen 

Comandi Touch-screen in posizione ergonomica 

Strong stainless steel door handle 

Maniglia estesa ed ergonomica in acciaio

Stainless steel external bumpers

Paracolpi esterni con tubo in acciaio

Presence detector integrated in the evaporator cover to 

activate the internal light

Sensore di presenza inglobato nell’evaporatore, per 

l’attivazione della illuminazione interna

Cabinet with increased panel thickness

Cella con spessori isolamento maggiorati

New rounded air ducts easy to clean

Canalette raggiate e più facilmente pulibili

Stainless steel internal bumpers

Paracolpi interni in acciaio

One piece evaporator cover, easy to remove

Coperchio evaporatore unico e facilmente removibile

Led lights integrated in the evaporator cover, with 

battery in case of black out

Illuminazione a led integrata nell’evaporatore, e con 

batteria tampone per il blackout 

Quality: Very accurate stainless steel working

Qualità: Dalla lavorazione accurata dell’acciaio traspare la qualità intrinseca delle celle LC Touch

Air conveyors: LC Touch retarder proover adopts flexible solutions that permit to fit the air conveyors on different positions.

Canalizzazioni: Le celle LC Touch adottano soluzioni molto versatili che permettono di posizionare ovunque le canalizzazioni.

Handle: innovative design, compact, strong, ergonomic and simple to clean, make easy and safe the door opening and closing.

Maniglia: design innovativo, solida, robusta, ergonomica e di facile pulizia, rende semplici e sicure le manovre della porta.

External bumpers: Stainless steel external bumpers complete the relevant equipment.

Paracolpi esterni: Completano la dotazione di serie, i paracolpi esterni in acciaio.

USB: Usb socket to update control panel software by a Usb key.

USB: La porta USB permette l’aggiornamento software.

Cleaning: Evaporator drainage cleaning is easy thanks to evaporator cover draining tap. 

Pulizia: La periodica pulizia è resa più facile all’utilizzatore finale, grazie al facile accesso di un tappo di scarico

Weekly program

Programma settimanale

Storable programs

Programmi memorizzabili

Continuous humidity regulation

Regolazione Continua Umidità

Alphanumeric keyboard

Tastiera alfanumerica

Automatic water condensation evacuation

Evacuazione automatica condensa

Languages

Lingue

Energy saving

Risparmio energetico

Programs saving and loading

Salvataggio e caricamento programmi

Synoptic view

Diagramma sinottico di funzionamento

Alarms list

Lista allarmi

Technical features and functions
Caratteristiche tecniche e funzioni
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LED

Tecnomac Air System (T.A.S.)
Sistema distribuzione aria Tecnomac (T.A.S.)

The air flows into a vertical duct, equipped with holes with adjustable opening. The circulating air system through an indirect 

air flow, guarantees an uniform air distribution and allow to obtain a homogenous product /leavening without any difference 

between the first and the last tray.

L’aria passa attraverso una canalizzazione verticale, che include bocchette regolabili. La circolazione d’aria con flusso indiretto, 

garantisce uniforme distribuzione d’aria, permettendo una lievitazione del prodotto omogenea senza differenza tra ripiani.

42 adjustable vents

42 bocchette regolabili

Evaporator painted in cataphoresis

Evaporatore verniciato in cataforesi

ABS horizontal ducts

Canalette orizzontali in ABS

Vertical ducts in stainless steel AISI 304 

Canalette verticali in acciaio Inox AISI 304

No stratification temperature algorithm 
Algoritmo antistratificazione temperatura cella

LED technology
Tecnologia LED

In the new cabinets is adopted LED technology to ensure higher quality lighting with low power consumption. It also was added 

a new presence sensor that manages automatically the LED. The LED positioning, integrated in the evaporator, doesn’t reduce 

chamber space nor causes collisions with the trolleys. The lighting is guaranteed, even in the presence of a blackout, by a battery. 

Nelle nuove celle viene adottata la tecnologia Led, per assicurare una qualità maggiore nell’illuminazione a consumi contenuti.

E’ inoltre stato inserito un nuovo sensore di presenza che gestisce automaticamente l’accensione dei Led. Il loro posizionamento 

inoltre integrato nell’evaporatore, non riduce lo spazio cella né causa rischi di collisione con i carrelli, e rende la cella più facilmente

pulibile. L’illuminazione viene garantita, anche in presenza di blackout, da una batteria tampone.

The circulating air system through an indirect air flow guarantees a uniform air distribution and allow to obtain a homogeneous 

product proving/leavening without any difference between the first and the last tray.  Meanwhile, also the ventilation has to be 

“gentle” in order to avoid any dry effect on the bread surface. The innovative  “smart” ventilation management solution, guaran-

tees uniform temperature distribution. 

Per la uniforme lievitazione del pane contenuto in celle di diverse dimensioni, è fondamentale che in ogni punto, anche a set di 

temperatura raggiunto, si mantenga una temperatura uniforme. Allo stesso tempo non deve essere eccessivo l’uso della venti-

lazione per evitare l’essicamento superficiale del pane. A questo compito assolve l’innovativa gestione della ventilazione, che 

garantisce anche in momenti di sosta del riscaldamento o raffreddamento della cella, l’uniformità della temperatura evitando 

danni dovuti a ventilazione continua.
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LCT 200 LCT 160 LCT 120 LCT 100 LCT 80

200 200 280 320 160 200 240 280 320 160 200 240 280 320 160 200 240 280 320

External dimensions

Dimensioni esterne

(LPH)

2190 

2190 

2570

1790 

2190 

2570

1790

2990 

2570

1790

3390

2570

1390

1790 

2570

1390

2190 

2570

1390

2590 

2570

1390 

2990 

2570

1390

3390 

2570

1190

1790

2570

1190

2190

2570

1190

2590

2570

1190

2990

2570

1190

3390

2570

990

1790

2570

990

2190

2570

990

2590

2570

990

2990

2570

990

3390

2570

Inner useful dimensions

Dimensioni interne utili

(LPH)

1820 

1990 

2100

1420

1990 

2100

1420

2790 

2100

1420

3190

2100

1190

1420

2100

1190 

1820

2100

1190

2220

2100

1190

2620

2100

1190

3020

2100

990

1420

2100

990

1820

2100

990

2240

2100

990

2640

2100

990

3040

2100

790

1420

2100

790

1820

2100

790

2220

2100

790

2620

2100

790

3020

2100

Door light

Luce porta
950 x 2100 950 x 2100 770 x 2100

Door hinges

Cerniere porte
Right or left / Destra o sinistra Right or left / Destra o sinistra

Construction

Costruzione
White plastified insulated panels / Pannelli isolanti plastificati bianchi White plastified insulated panels / Pannelli isolanti plastificati bianchi

Insulation thickness

Spessore isolamento
80 mm 60 mm 80 mm

Working temperature

Temperatura di esercizio
-10°/+40° C -10°/+40° C

Standard Voltage

Alimentazione elettrica
400 V / 3 N / 50 Hz 400 V / 3 N / 50 Hz 220 V / 1 N / 50 Hz 400 V / 3 N / 50 Hz

Cooling power

Potenza frigorifera
4500 W 3000 W 4500 W 3000 W 4500 W 1600 W 3000 W 4500 W

Heating power

Potenza riscaldamento
3500 W 1400 W 3500 W 1400 W 3500 W 1400 W 3500 W

Defrosting

Sbrinamenti
Automatic and programmable / Automatici e programmabili Automatic and programmable / Automatici e programmabili

Refrigerant gas

Gas refrigerante
R452a R452a

Max electrical consumption

Assorbimenti elettrici massimi
16 A 16 A 25 A 16 A

LCT Series
Serie LCT
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LC Green+2

LC Green+2: no more work during the night

Thanks to the great flexibility of use, given by the modern Tecnomac programming and control system, it is possible to use 

this machinery as retarder-prover, prover room, thawing room and refrigerated cabinet. Panels construction allow to overcome 

installation problems in workshops situated in particular places: basements, second floors or places with limited entrance.

LC Green+2: dite addio al lavoro notturno

Grazie all’estrema flessibilità di utilizzo, garantita dai sistemi di programmazione e controllo Tecnomac, è infatti possibile utilizzare

questa macchina come fermalievitazione, cella di lievitazione, scongelatore, cella frigorifera. La costruzione a pannelli modulari 

consente di superare i problemi di installazione in laboratori ubicati in luoghi particolari: piani interrati, secondi piani o locali con 

accessi limitati.
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Pannello di controllo

Positioned on the front of the machine, this control panel has been studied to make easier and immediate operations setting. 

The presence of a LED graph simplifies/the visualization of the process phases. The retarding-proving cycle can last 24, 48 or 

72 hours and it is divided into five different phases. In each phase, the operator will set a temperature value, a humidity per-

centage and a time duration.

Posizionato sul fronte della macchina, il quadro comandi è stato studiato per rendere semplici ed intuitive le operazioni di pro-

grammazione. La presenza di un grafico a led facilita la visualizzazione delle fasi di processo. Da un punto di vista pratico, il ciclo 

fermalievitazione può durare 24, 48 o 72 ore, ed è suddiviso in cinque fasi. In ognuna di esse, l’operatore può impostare la tem-

peratura, la percentuale di umidità e la durata. 

Phase 1 - Chilling

This phase stops product leavening/proving.

Fase 1 - Abbattimento

Questa fase serve per bloccare la lievitazione del prodotto.

Phase 2 - Storage

In this phase the temperature is kept costant,

avoiding dough proving.

Fase 2 - Conservazione 

In questa fase la temperatura viene mantenuta costante, 

impedendo la lievitazione del prodotto.

Phase 3 - Pre-leaving

It is also called awakening phase as it allows

a gradual product leavening/proving.

Fase 3 - Pre-lievitazione

Chiamata anche fase di risveglio, permette una graduale 

ripresa della lievitazione del prodotto.

Phase 4 - Prooving

Temperature set around 23°c and high percentage of 

humidity creates a micro-climate ideal to obtain

a product ready to be baked.

Fase 4 - Lievitazione

L’impostazione di temperature intorno ai 23°c ed una elevata 

percentuale di umidità, consentono di creare il microclima 

idoneo per ottenere un prodotto pronto per l’ infornamento.

Phase 5 - Sleeper

Once proving is finished, in this phase the temperature 

decreases, therefore allowing some more time before 

baking.

Fase 5 - Dormiglione

Terminata la lievitazione, questa fase permette, tramite la 

riduzione della temperatura, di infornare il prodotto in un 

arco temporale più lungo.

Display - Display

Increasing menu values - Incremento valori menu

Decreasing menu values - Decremento valori menu

Programming key - Tasto programmazione

Phase 1 key - Tasto Fase 1

Phase 2 key - Tasto Fase 2

Phase 3 key - Tasto Fase 3

Phase 4 key - Tasto Fase 4

Sleeper key - Tasto Dormiglione

Manual key - Tasto Manuale

Temperature set key - Tasto set temperatura

Humidity set key - Tasto set umidità

Time set key - Tasto set tempi

End-cycle set key - Tasto set fine-ciclo

Start/Stop key - Tasto Start/Stop

Sleeper set key - Tasto set Dormiglione

Manual Start/Stop key - Tasto Start/Stop manuale

Defrost key - Tasto Sbrinamento

On/off key - Tasto accensione spegnimento

End cycle LED - LED fine ciclo

Programming LED - LED programmazione

Phase 1 in progress LED - LED Fase 1 in corso

Phase 2 in progress LED - LED Fase 2 in corso

Phase 3 in progress LED - LED Fase 3 in corso

Phase 4 in progress LED - LED Fase 4 in corso

Sleeper in progress LED - LED Dormiglione in corso
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All the LevControl Green +2 line is built through an innovative type of insulated panels. Modularity, high finishing quality,

no angulars, and high strength floor are the most important features. Any demand in terms of dimensions can be satisfied.

As standard, LevControl is supplied with hinged door, however sliding doors and double doors can be provided upon request.

La linea LevControl Green+2 viene realizzata utilizzando una nuova tipologia di pannelleria che si caratterizza per l’alta modu-

larità, la qualità delle finiture, l’assenza di angolari e pavimento ad alta resistenza. Ogni esigenza di ingombro può essere sod-

disfatta. La dotazione standard prevede una porta a battente, ma è possibile applicare, come optional, porte aggiuntive, porte 

scorrevoli o a doppio battente.

Available internal depths

Profondità interne disponibili

Available internal widths

Larghezze interne disponibili

120 - 160 - 200 - 240 - 280 - 320 - 360 cm 80 - 100 - 120 - 160 - 200 cm

Our standard depths can be chosen from 120 cm inter-

nal useful size, (135 cm external dimension) up to 440 

cm internal useful size, (465 cm external dimension), 

depending on the customer needs (number and trolleys 

sizes). Upon request is possible to realise the chamber 

using the 20 cm modules.

Le profondità standard interne disponibili, vanno da 

un minimo di 120 cm (esterno 135 cm) ad un massimo 

di 360 cm (esterno 375 cm), a seconda delle esigenze 

(dimensione e numero carrelli). Su richiesta è possibile 

realizzare la cella con moduli da 20 cm.

Our standard width can be chosen from 80 cm internal 

useful size, (95 cm external dimension) up to 360 cm 

internal useful size, (375 cm external dimension), de-

pending on the customer needs (number and trolleys 

sizes). Upon request is possible to realise the chamber 

using the modules.

Le larghezze standard interne disponibili, vanno da un 

minimo di 80 cm (esterno 95 cm) ad un massimo di 360 

cm (esterno 375 cm), a seconda delle esigenze (dimen-

sione e numero carrelli). Su richiesta è possibile realiz-

zare la cella con moduli.

Modularity
Modularità
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Technical features and functions
Caratteristiche tecniche e funzioni

Cabinet: Panels with internal and external features in white plastified sheet, made with injected polyurethane without CFC, 

thickness 60mm. All the 90° corners between the panels are provided by PVC hygienic rounded profiles in order to avoid the 

presence of any filth. Optional finishing in stainless steel.

Mobile: Pannelli con finiture interne ed esterne in lamiera plastificata di colore bianco, realizzati con poliuretano iniettato, 

esente da CFC. Spessore 60 mm. Tutti gli angoli a 90° tra i pannelli, sono dotati di profili sanitari arrotondati in PVC per evitare 

il deposito dello sporco. Finitura in acciao inox optional.

Handle: The innovative design, compact, strong, ergonomic and simple to clean, make easy and safe the door opening

and closing.

Maniglia: Dal design innovativo, solida, robusta, ergonomica e di facile pulizia, rende semplice e sicura l’apertura

e la chiusura della porta.

Internal security handle: Each door is equipped with an internal security handle in full compliance of the current regulations.

Maniglia interna di sicurezza: Ogni porta è dotata di una maniglia interna di sicurezza nel rispetto delle recenti normative di 

sicurezza.

Internal bumpers: Aluminium made, in order to avoid any collision against the cabinet walls.

Paracolpi interni: Costruiti in alluminio, evita ai carrelli di urtare contro le pareti della cella 

Storable programs

Programmi memoralizzabili

Tecnomac Air System (T.A.S.)

Sistema distribuzione aria Tecnomac (T.A.S.)

External bumpers: Relevant equipment includes PVC white external bumpers. 

Paracolpi esterni: Completano la dotazione di serie, i paracolpi esterni in PVC bianco.

Door profile and gaskets: Door profile is made in aluminium to reduce the formation of condensation. All along the perimeter 

of the door there is a special magnetic gasket which guarantees the thermal sealing.

Profili porta e guarnizioni: Le porte sono profilate in alluminio per ridurre la formazione di condensa. Lungo il perimetro del 

profilo porta è alloggiata una speciale guarnizione che garantisce un’ottima tenuta termica.

Vertical ducts: Special stainless steel AISI 304 vertical ducts each with 21 outlets manually adjustable. 

Canalette verticali: Speciali convogliatori d’aria laterali in acciaio inox AISI 304 dotate di n°21 bocchette manualmente 

regolabili e da uno sportello inferiore.

Electronic humidifier: Electronic humidifier with automatic water replacement and stainless steel electrodes.

Umidificatore elettronico: Umidificatore elettronico con ricambio automatico dell’acqua ed elettrodi in acciaio inox.

Evaporator fans: The suction evaporator fans are made in aluminium to avoid corrosion during the appliance lifecycle. 

Ventole evaporatore: Le ventole di aspirazione sono realizzate in alluminio per evitare la corrosione nel tempo

Door hinges: The door has 3 modern and solid hinges resistant to the frequent door opening and closing.

Cerniere: La porta è dotata di 3 cerniere moderne, solide e facilmente regolabili, per resistere nel tempo alle frequenti aperture.

Floors: Our retarder provers are equipped with a 60mm insulated floor, reinforced by 10mm high resistance phenolic resin. 

Pavimenti: Le nostre celle fermalievitazione sono dotate di serie di pavimento isolato da 60 mm, rinforzato con una resina fenoli-

ca ad alta resistenza da 10 mm.

Ramp: Tecnomac retarder provers are provided with an H60mm anti-slide ramp. A stainless steel profile links the ramp to the 

inner floor in order to avoid the presence of any filth.

Rampa: Le celle fermalievitazione Tecnomac sono dotate di serie di una rampa H 60 mm anti-scivolo. Un profilo in acciaio 

unisce la rampa al pavimento cella per eliminare la presenza di sporco.
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Serie LC

LC 200 LC 160 LC 120 LC 100 LC 80

200 200 280 320 160 200 240 280 320 160 200 240 280 320 120/H20 120/H24 160 200 240 280 320

External dimensions
Dimensioni esterne
(LPH)

2150
2150
2550

1750 
2150 
2550

1750
2950 
2550

1750
3350
2550

1390
1790 
2570

1390
2190 
2570

1390
2590 
2570

1390 
2990 
2570

1390
3390 
2570

1150
1750
2550

1150
2150
2550

1150
2550
2550

1150
2950
2550

1150
3350
2550

1350
1750
2150

1350
1750
2550

1350
2150
2550

1350
2550
2550

1350
2950
2550

950
3500
2550

950
3500
2550

Inner useful dimensions
Dimensioni interne utili
(LPH)

1820
1990
2100

1420
1990 
2100

1420
2790 
2100

1420
3190
2100

1190
1420
2100

1190 
1820
2100

1190
2220
2100

1190
2620
2100

1190
3020
2100

1190
1420
2100

1190
1820
2100

1190
2220
2100

1190
2620
2100

1190
3020
2100

790
1020
1900

790
1020
2100

790
1820
2100

790
2220
2100

790
2620
2100

790
3020
2100

790
3020
2100

Door light
Luce porta

950 x 2100 950 x 2100
750 x 
1900

750 x 2100

Door hinges
Cerniere porte

Right or left / Destra o sinistra Right or left / Destra o sinistra

Construction
Costruzione

White plastified insulated panels / Pannelli isolanti plastificati bianchi White plastified insulated panels / Pannelli isolanti plastificati bianchi

Insulation thickness
Spessore isolamento

60 mm 80 mm 60 mm

Working temperature
Temperatura di esercizio

-10°/+40° C -10°/+40° C

Standard Voltage
Alimentazione elettrica

400 V / 3 N / 50 Hz 400 V / 3 N / 50 Hz 220 V / 1 N / 50 Hz 400 V / 3 N / 50 Hz

Cooling power
Potenza frigorifera

4500 W 3000 W 4500 W 3000 W 4500 W 1600 W 3000 W 4500 W

Heating power
Potenza riscaldamento

3500 W 1400 W 3500 W 1400 W 3500 W 1400 W 3500 W

Defrosting
Sbrinamenti

Automatic and programmable / Automatici e programmabili Automatic and programmable / Automatici e programmabili

Refrigerant gas
Gas refrigerante

R452a R452a

Max electrical consumption

Assorbimenti elettrici massimi
16 A 16 A 25 A 16 A
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MiniLev 7

Retarder proving technology is used to treat pastry and bakery doughs with the correct temperature and humidity setting.

The MiniLev 7 is the essential appliance for artisanal laboratories (bakery, pastry, pizzeria): the perfect solution for the finest 

leavened products.

La fermentazione controllata viene utilizzata per gli impasti di pane e pasticceria attraverso l’opportuna gestione della temperatura,

dell’umidità e del tempo. La cella di fermalievitazione MiniLev 7 è uno strumento indispensabile per i laboratori artigianali

(pasticcerie, panetterie, pizzerie): la soluzione ideale per tutti i prodotti lievitati.
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MiniLEV 7

Dom 29.01.19

29.01.19

930

2450

1070

Technical features
Caratteristiche tecniche

Air System: Tecnomac Air System
Sistema: Sistema distribuzione d’aria Tecnomac

Floor: Floor and ramps included 
Pavimenti : Pavimento e pedana inclusi

Gasket: Special magnetic gasket
Guarnizione: Speciale guarnizione magnetica

Door: The door has modern and solid hinges
Porta: La porta è dotata di cerniere moderne e solide

Air: Adjustable air diffusers
Aria: Diffusori d’aria regolabili

Unit: The condensing unit is placed on the upper part of the cabinet

Unità: L’unità condensatrice è posizionata nella parte superiore del mobile

Dashboard: The opening dashboard allows easy periodic cleaning
Cruscotto: Cruscotto apribile facilita le operazioni di pulizia

Auto-closure: System for the auto-closure
Chiusura: Chiusura ermetica e sicura

Control panel 

New electronic board, with Touch 7" display, high brightness 

and capacitive keyboard, and multicolored Status/Alarm 

LED.

Pannello di controllo

Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7", tastiera 

capacitiva ad alta luminosità, e LED di Stato/Allarme multi-

colore.

MiniLev Series
Serie MiniLev

MiniLev 7 1Hp

Capacity 

Capacità

2 trolleys 600 x 400 mm - 2 carrelli 600 x 400 mm

1 trolley 600 x 800 mm - 1 carrello 600 x 800 mm

Construction 

Costruzione

White plastified modular panels

Pannelli modulari plastificati bianchi

Power

Potenza
1 Hp

Working temperature

Temperatura di esercizio
- 10°C / + 40°C

Voltage

Voltaggio
230V / 1N / 50 Hz
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JuniorLev 7

Tecnomac introduces the new range of retarder proving cabinets. The long Tecnomac experience is enhanced by the new Touch 7 

“control, which provides new solutions.

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi fermalievitazione. L’esperienza decennale Tecnomac viene potenziata dal nuovo 

controllo Touch 7”, che implementa nuove soluzioni.



35Technical features
Caratteristiche tecniche

Air distribution system

In the cabinets the air flows into a vertical duct, placed on the left side, equipped with holes with adjustable opening.

The circulating air system through a indirect air flow, guarantees a uniform air distribution and allow to obtain a homogenous 

product proving, without any difference between the first and the last tray.

Sistema di distribuzione aria

Negli armadi l’aria viene convogliata in una canaletta verticale, posizionata sul fianco sinistro o sulla schiena , dotata di apertura 

con microregolazione. Il sistema di circolazione dell’aria tramite ventilazione canalizzata e indiretta, oltre a garantire una distribu-

zione uniforme, permette di ottenere una lievitazione omogenea del prodotto senza differenza alcuna tra prima ed ultima teglia.

Temperature control “neutral point”

The possibility to generate heat (up to +35°C) and cooling (down to -10/-18°), guarantees a precise and real temperature

compared to the set, with a consequent improvement of product quality.

Controllo temperatura a “punto neutro”

La possibilità di generare caldo (fino a +35°C) e freddo (fino a -10/-18°C), permette di mantenere una temperatura precisa

e fedele a quella impostata, con un conseguente miglioramento nella qualità del prodotto.

Neutral point - Punto neutro

Temperature control - Controllo temperatura

Humidity control

Each model can be equipped with a humidifier (optional), with setting between 65% and 95%. This feature allows a better 

product quality during proving phases.

Controllo umidità

Ogni modello può essere dotato di un umidificatore (optional), con la possibilità di impostare l’umidità relativa tra il 65% e il 

95%. Questa caratteristica permette di migliorare la qualità del prodotto durante le fasi di pre-lievitazione e lievitazione.

The leavening devoted to your workshop

The proofing cabinets JuniorLev 7 are essential appliances for the artisanal bakeries, pastry shops or pizzerie, since their use

allow to eliminate or to minimise night shifts.

The great flexibility guaranteed by the modern Tecnomac programming and control system is the main advantage of JuniorLev 7,

that can be used as retarder-prover, proving or thawing chamber and refrigerated cabinet

La lievitazione dedicata al tuo laboratorio

Gli armadi fermalievitazione JuniorLev 7 sono strumenti indispensabili nei laboratori artigianali (pasticcerie, panetterie, pizzerie)

dove si producono prodotti lievitati poiché il loro utilizzo consente di eliminare o minimizzare il lavoro notturno.

L’estrema flessibilità d’uso garantita dai sistemi di programmazione e controllo Tecnomac costituisce il vantaggio principale di

JuniorLev 7 , in quanto può essere utilizzato come fermalievitatore, cella di lievitazione, scongelatore o armadio frigorifero.
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Dom 29.01.19

29.01.19

Technical features
Caratteristiche tecniche

Control panel 

New electronic board, with Touch 7 " display, high bright-

ness and capacitive keyboard, and multicolored Status/

Alarm LED

Pannello di controllo

Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7 " , tastiera 

capacitiva ad alta luminosità, e led di Stato/Allarme mul-

ticolore

Air System: Tecnomac Air System

Sistema: Sistema distribuzione d’aria Tecnomac

Guides: Runners easily attachable

Guide: Guide facilmente agganciabilii

Gasket: Special magnetic gasket

Guarnizione: Speciale guarnizione magnetica

Feet: Strong feet with an adjustable height

Piedini: Piedini robusti con altezza aggiustabile

Unit: The condensing unit is placed on the upper part of the cabinet

Unità: L’unità condensatrice è posizionata nella parte superiore del mobile

Dashboard: The opening dashboard allows easy periodic cleaning
Cruscotto: Cruscotto apribile facilita le operazioni di pulizia

JuniorLev 7

Capacity 

Capacità

28 trays 600 x 400 mm

28 teglie 600 x 400 mm

Construction 

Costruzione

Stainless steel AISI 304

Acciaio inox AISI 304                                     

Trays pitch

Passo teglie
50 mm

Trays pitch regulation

Regolazione passo teglie
10 mm

Temperature 

Temperatura di esercizio
- 10°C / + 35°C

Voltage

Voltaggio
230V / 1N / 50 Hz

JuniorLev Series
Serie JuniorLev

730

2055
-

2155

820
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MaxiLev 7

The retarder prover for laboratory   

The retarder proving cabinets range includes the MaxiLev model, with 600x800 mm trays capacity

I fermalievitatori da laboratorio   

La gamma di armadi fermalievitazione comprende il modello MaxiLev, con capacità per teglie 600x800mm.
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Dom 29.01.19

29.01.19

MaxiLEV 7

Technical features
Caratteristiche tecniche

TAS: Tecnomac Air System

TAS: Sistema distribuzione d’aria Tecnomac

Guides: Runners easily attachable

Guide: Guide facilmente agganciabili

Handle: Innovative design handle

Maniglia: Maniglia dal design innovativo

Gasket: Special magnetic gasket

Guarnizione: Speciale guarnizione magnetica

Feet: Strong feet with an adjustable height

Piedini: Piedini robusti con altezza aggiustabile

Unit: The condensing unit placed on the upper part of the cabinet

Unità: L’unità condensatrice è posizionata nella parte superiore del mobile

Dashboard: The opening dashboard allows easy periodic cleaning
Cruscotto: Cruscotto apribile facilita le operazioni di pulizia

Control panel 

Simple and intuitive to use, enables easy viewing and 

programming of various functions.

Pannello di controllo

Semplice e intuitivo, facilita le operazioni di programmazione 

e di visualizzazione delle varie funzioni.

MaxiLev Series
Serie MaxiLev

MaxiLev 7

Capacity 

Capacità

25 trays 600 x 800 mm - 25 teglie 600 x 800 mm

50 trays 600 x 400 mm - 50 teglie 600 x 400 mm

Construction 

Costruzione

Stainless steel AISI 304

Acciaio inox AISI 304

Trays pitch

Passo teglie
50 mm

Trays pitch regulation

Regolazione passo teglie
10 mm

Temperature 

Temperatura di esercizio
-10° / +35°

Voltage

Voltaggio
230 V / 1N / 50 Hz

810

2070

1045
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BancoLev +2

The perfect leavening for reduced spaces.

Tecnomac BancoLev under counters are irreplaceable assistants in the small and medium laboratories. 

A various range of configurations and sizes allows to satisfy different production requirements and the various needs of 

bakery/pastry shops. This solution encompasses Tecnomac experience and philosophy, ensuring excellent performances and 

high technology

La lievitazione nella sua misura più compatta: ideale per spazi ristretti 

I tavoli Tecnomac BancoLev sono compagni di lavoro insostituibili nei piccoli e medi laboratori. Una molteplice disponibilità di 

configurazioni e dimensioni permette di soddisfare al meglio le diverse esigenze di produttività e di ingombro specifiche di ogni 

laboratorio di pasticceria/panificazione. Questa soluzione racchiude tutta la filosofia e l’esperienza decennale di Tecnomac 

garantendo ottime prestazioni ed un’alta tecnologia  
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BancoLev +2

1440 cm

1960 cm

2480 cm

Control panel 

Simple and intuitive to use, enables easy viewing and 

programming of various functions.

Pannello di controllo

Semplice e intuitivo, facilita le operazioni di programmazione 

e di visualizzazione delle varie funzioni.

Technical features
Caratteristiche tecniche

Construction: Internal and external body in stainless steel 

Costruzione: con finiture interne ed esterne in acciaio inox

Guides: Guides for trays

Guide: Guide porta-teglie

Handle: Innovative handle design

Maniglia: dal design innovativo

Gasket: Special magnetic gasket

Guarnizione: Speciale guarnizione magnetica

TML 2 TML 3 TML 4

Dimensions
Dimensioni

1440 x 800 x 850 mm 1960 x 800 x 850 mm 2480 x 800 x 850 mm

Shelf size
Dimensione ripiano

600 x 400 mm

Tray capacity 
Capacità teglie

16 trays/teglie  75 kg 24 trays/teglie  115 kg 32 trays/teglie  155 kg

Trays pitch dimensions
Regolazione passo teglie

56 mm

Insulation thickness
Spessore isolamento

50 mm

Equipment (N° pairs guides)
Dotazione (N° coppie guide)

4 6 8

Voltage
Alimentazione elettrica

230  V / 1 N / 50 Hz

Temperature
Temperatura di esercizio

 -2 °C / + 35 °C

Cooling power
Potenza frigorifera

390 W

Refrigerant gas
Gas refrigerante

R134a

BancoLev Series
Serie BancoLev
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BancoBiga +2

The Biga undercounter provers

Tecnomac BancoBiga proving under counters are irreplaceable assistants in the small and medium laboratories. 

A various range of configurations and sizes allows to satisfy different production requirements and the various needs of bakery/

pastry shops. This solution encompasses Tecnomac experience and philosophy, ensuring excellent performances and high 

technology.

I banchi di lievitazione Biga

I tavoli Tecnomac BancoBiga sono compagni di lavoro insostituibili nei piccoli e medi laboratori. Una molteplice disponibilità 

di configurazioni e dimensioni permette di soddisfare al meglio le diverse esigenze di produttività e di ingombro specifiche di 

ogni laboratorio di pasticceria/panificazione. Questa soluzione racchiude tutta la filosofia e l'esperienza decennale di Tecnomac 

garantendo ottime prestazioni ed un'alta tecnologia.
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1440 cm

1960 cm

2480 cm

Control panel 

Simple and intuitive to use, enables easy viewing and 

programming of various functions.

Pannello di controllo

Semplice e intuitivo, facilita le operazioni di programmazio-

ne e di visualizzazione delle varie funzioni.

Main menu
Menù principale

Construction: Internal and external body in stainless steel 

Costruzione: con finiture interne ed esterne in acciaio inox

Guides: Guides for trays

Guide: Guide porta-teglie

Handle: Innovative handle design

Maniglia: dal design innovativo

Gasket: Special magnetic gasket

Guarnizione: Speciale guarnizione magnetica

TML 2 TML 3 TML 4

Dimensions
Dimensioni

1440 x 800 x 850 mm 1960 x 800 x 850 mm 2480 x 800 x 850 mm

Shelf size
Dimensione ripiano

600 x 400 mm

Tray capacity 
Capacità teglie

16 trays/teglie  75 kg 24 trays/teglie  115 kg 32 trays/teglie  155 kg

Trays pitch dimensions
Regolazione passo teglie

56 mm

Insulation thickness
Spessore isolamento

50 mm

Equipment (N° pairs guides)
Dotazione (N° coppie guide)

4 6 8

Voltage
Alimentazione elettrica

230  V / 1 N / 50 Hz

Temperature
Temperatura di esercizio

+4°C / +35°C

Cooling power
Potenza frigorifera

390 W

Refrigerant gas
Gas refrigerante

R134a

BancoBiga Series
Serie BancoBiga



51Notes
Note



CastelMac Spa a socio unico
Via del lavoro, 9 Castelfranco Veneto - Treviso 
Tel. + 39 0423 738451 - Fax. +39 0423 722811
tecnomac@castelmac.it - www.tecnomac.eu

CastelMac Spa reserves the right to change models and specifications without prior notice
CastelMac Spa si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e estetiche senza preavviso


