
FORNI PER CERAMICA KITTEC®

„Terracotta, ceramica, argilla - Kittec non pone limiti  
alla mia creatività.“

La cottura dell’argilla e la vetrinatura delle 
superfici conferisce al manufatto in terracotta 
durevolezza e fascino, forza espressiva e valore. 
Attraverso processi di cottura sicuri sarete in 
grado di cuocere ceramica, vetro e porcellana 
ottenendo risultati positivi sin dall’inizio.

FORNI DA LABORATORIO KITTEC®

“Per me è importante eseguire i trattamenti termici  
con la massima precisione!”

Le caratteristiche tecniche e le dotazioni dei nostri 
forni sono concepite per assicurare lunghi anni 
di impiego dei prodotti in laboratori e stabilimenti 
industriali. I forni da laboratorio KITTEC® sono 
montati con estrema precisione da personale 
tecnico qualificato nel nostro moderno stabili-
mento produttivo e collaudati singolarmente.

FORNI INDUSTRIALI KITTEC®

 „Fusione, trattamenti termici, realizzazione di prototipi - Con 
Kittec posso soddisfare le richieste dei miei clienti!“

I forni industriali KITTEC® sono realizzati impie-
gando esclusivamente materiali e componenti 
di alta qualità di rinomati produttori. Ciascun 
componente è ispezionato dai nostri montatori 
specializzati prima della posa in opera. Il perfetto 
assemblaggio dei forni industriali KITTEC® assicura 
la massima affidabilità e durevolezza del prodotto.

 SOLUzIONI SPECIALI KITTEC®

“Per il mio lavoro ho bisogno di forni che si adattino  
alle mie esigenze

Per realizzare lavori speciali sono necessari forni 
speciali. KITTEC® dà risposta a quest’esigenza 
proponendo prodotti professionali ad hoc. Oltre 
alla produzione standard realizziamo forni speciali 
per le specifiche esigenze della nostra clientela. 
La nostra gamma di prodotti comprende tutte 
le tensioni speciali previste sui mercati interna-
zionali. KITTEC® costruisce il vostro forno!

➜Tel.: +49 8031 892462
➜Fax:  +49 8031 892779
➜E-Mail: info@kittec.eu

KITTEC GMBH
Taxisstr. 49
83024 Rosenheim
Germany

Avvaletevi sin d’ora dei servizi KITTEC® e utilizzate  
subito il programma gratuito di consulenza KITTEC®:

➜ACQUISTO DI UN FORNO NUOVO
Insieme ai nostri rivenditori specializzati vi proponiamo il forno ideale 
per le vostre esigenze. Le nostre squadre di tecnici qualificati e impegnati 
offrono un servizio di consulenza completo e l’assistenza individuale per 
soddisfare al meglio le vostre necessità. Misure e richieste speciali non 
rappresentano per noi un problema. Su richiesta eseguiamo addirittura 
l’installazione presso la vostra sede e vi addestriamo sull’uso del forno.

➜COSTRUzIONE DI FORNI SPECIALI
Analizziamo attentamente le vostre esigenze relative al forno, operando 
con flessibilità - quale uno dei nostri punti di forza - e proponendo solu-
zioni individuali che danno risposta alle vostre richieste più particolari. 
Costruiamo il vostro forno ideale, su misura, a un prezzo conveniente.

➜SERVIzIO DI FORNITURA DI RICAMBI
Resistenze di riscaldamento, tubi di sostegno, contattori di sicurezza, ele-
menti termosensibili, dispositivi di regolazione, materiale isolante - teniamo 
costantemente a magazzino i pezzi di ricambio d’uso comune per tutti i 
modelli. Naturalmente forniamo anche le resistenze di tutti gli altri produttori 
di forni o produciamo i ricambi sulla base delle vostre specifiche esigenze.

➜SERVIzIO DI RIPARAzIONE
Su vostra richiesta eseguiamo qualsiasi riparazione e provvediamo alla 
sostituzione delle resistenze. Contattateci! Vi sottoporremo subito un’offerta 
non impegnativa concordando con voi la procedura da seguire.

➜CHIAMATE ORA E TOCCATE CON  
    MANO LA VERA QUALITÀ KITTEC®:

www.kittec.eu

FORNI PER  
TEMPERATURE FINO A 

1800 °C  
PER L’INDUSTRIA E 
L’ARTIGIANATO

con i forni e i  
programmatori  
di KITTEC®

www.kittec.eu

    „Risultati positivi  

      sin dall’ inizio!” 
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PROFESSIONAL-LINE 
DI KITTEC®   

I punti di forza della nuova era 
KITTEC® 

L’inconfondibile 
segno distintivo di 
questa linea è dato 
dal corpo e dal telaio 
dei forni comple-
tamente in acciaio 
inossidabile. Anche 
i piedini regolabili in 
altezza sono unici 
come la piastra di 
copertura R-SIC e le lamiere con lamelle dotate di retroventilazione.
Le caratteristiche tecniche e le dotazioni dei nostri modelli della linea 
Professional di KITTEC®, per temperature fino a 1.400°C, sono concepite 
per assicurare lunghi anni di impiego continuo dei forni in laboratorio.
 L’uso di materiali e componenti di alta qualità di rinomati produttori  
e il montaggio nella nostra moderna fabbrica assicurano inoltre la  
massima precisione.

INDUSTRIAL-LINE 
DI KITTEC®

30 anni di esperienza nella costruzione di forni

Le caratteristiche 
tecniche e le dotazi-
oni dei nostri forni 
sono da sempre 
concepite per assi-
curare lunghi anni di 
impiego dei prodotti 
in laboratori e stabi-
limenti industriali.
 Per i nostri forni 
a suola mobile 
utilizziamo solo 
materiali e compo-
nenti di alta qualità di 
rinomati produttori. 
Il riscaldamento 
su 5 lati e il controllo a 2 zone assicura l’aumento uniforme della tempe-
ratura all’interno del forno per ottenere risultati di qualità omogenea e 
costante, anche nel campo di temperature superiore. L’impiego di mattoni 
refrattari leggeri di prima qualità e l’isolazione posteriore multistrato 
consentono una distribuzione assolutamente uniforme del calore.
 Anche per la nostra linea di forni da laboratorio utilizziamo materiali 
e componenti di alta qualità di rinomati produttori. Una delle caratte-
ristiche distintive dei nostri forni da laboratorio sono ad es. i tempi di 
riscaldamento particolarmente brevi. Il montaggio nella nostra moderna 
fabbrica è eseguito con estrema precisione dai nostri tecnici qualificati.

STUDIO-LINE  
DI KITTEC®   

Forni in serie limitata con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo

Questa serie è la versione rivisitata 
della serie super-fortunata CB con 
cui KITTEC® è stato tra i primi fabbri-
canti in Europa ad avviare nel 1979 
la produzione dei forni a pozzetto.
I nostri forni sono concepiti per 
essere impiegati regolarmente nel 
range di temperatura indicato e fino 
a temperature di 1.320°C. I pro-
dotti lasciano il nostro stabilimento 
dopo essere stati dimensionati, 
montati e collaudati con estrema cura. A tal fine il collaudatore conva-
lida il controllo finale apponendo il proprio nome sul sigillo di qualità.
Sui nostri forni riconosciamo fino a 3 anni di garanzia, escluse come di consu-
eto le resistenze. I nostri forni sono disponibili presso i rivenditori specializzati 
che sapranno offrirvi consulenza e sostegno in tema di forni per cottura.
Saremo lieti a fornirvi il nome del rivenditore più vicino a voi.

CLASSIC-LINE  
DI KITTEC®  

La vera precisione di KITTEC®

I forni per cottura Classic-Line di  
KITTEC® si distinguono per un sistema 
di riscaldamento disposto su tre o cin-
que lati, ottenuto mediante resistenze 
alloggiate nelle scanalature dei mattoni. 
Ben protette le resistenze sono integrate 
nelle pareti del forno. Il calore del ris-
caldamento proveniente da un massimo 
di 5 lati (lati, parete posteriore, porta e 
fondo) è così ottimamente distribuito.

KITTEC® - IL PARTNER IDEALE PER LA 
FORNITURA DI FORNI PROFESSIONALI
Sin dal 1979 KITTEC® produce forni per cottura per  
temperature fino a 1800 °C per l’industria e l’artigianato.

KITTEC® è uno dei produttori europei di punta di forni per cottura.
La gamma di prodotti KITTEC® di grande qualità comprende più di 120 
modelli di forni standard utilizzati da ceramisti hobbisti, scuole, asili e cera-
misti professionisti ma anche forni speciali per il glass fusing, per laboratori 
tecnici e odontotecnici e per il trattamento termico di metalli e plastiche.
I forni per cottura KITTEC® sono un riferimento nel settore. La lunga espe-
rienza e il costante sviluppo dei prodotti KITTEC® assicurano agli utenti di 
disporre di uno strumento che soddisfa affidabilmente qualsiasi esigenza. 
Insieme ai nostri rivenditori specializzati vi proponiamo il forno più adatto 
alle vostre necessità mentre la nostra squadra di tecnici qualificati offre un 
servizio di consulenza completo e l’assistenza individuale. Misure e richieste 
speciali non rappresentano per noi un problema. Su richiesta eseguiamo 
l’installazione presso la vostra sede e vi addestriamo sull’uso del forno.

QUALITÀ KITTEC®

KITTEC®, uno dei massimi esperti nella costruzione  
di forni, compie 35 anni 

La nostra tradizione aziendale comprende anche uno dei primi forni 
a pozzetto d’Europa. Le caratteristiche tecniche e le dotazioni dei 
nostri forni sono da sempre concepite per assicurare lunghi anni di 
impiego dei prodotti in laboratori e stabilimenti industriali.
Realizziamo i nostri forni per cottura con materiali e componenti di alta 
qualità di rinomati produttori. Il montaggio nella nostra moderna fabbrica 
è eseguito con estrema precisione dai nostri tecnici qualificati. I nostri 
forni lasciano il nostro stabilimento dopo essere stati dimensionati, mon-
tati e collaudati con estrema cura. A tal fine il collaudatore convalida il 
controllo finale apponendo il proprio nome sul sigillo di qualità.
Su molti dei nostri forni riconosciamo fino a 3 anni di garan-
zia, escluse come di consueto le resistenze.

KITTEC® - LA PERFEzIONE  
È NEI DETTAGLI

    Forni elettrici 
KITTEC®

Grazie alla loro facilità d’uso, i forni 
elettrici sono indicati per diversi 
campi d’impiego. I comandi a micro-
processore con curve di cottura digi-
talmente programmabili ed elementi 
in rodio e platino per la misurazione 
della temperatura consentono di 
definire con precisione il processo di 
cottura e di riprodurlo esattamente.

    Forni a gas  
KITTEC®

Oltre al ridotto consumo di energia 
e all’indipendenza da fonti di energia 
elettrica, i forni a gas convincono 
soprattutto per la possibilità di creare 
un’atmosfera riducente. Offriamo 
forni per la cottura a gas in diverse 
versioni, forme e dimensioni.

    Forni a pozzetto 
KITTEC®

La linea di forni a pozzetto di KITTEC® 
è stata costantemente migliorata sin 
dal 1979. La possibilità di aprire il 
forno attraverso il coperchio superiore 
consente di disporre i manufatti dall’alto 
con facilità e in modo chiaro e ordinato.
La nostra produzione di forni in serie 
limitata si distingue per uno straor-
dinario rapporto qualità/prezzo.

    Forni a caricamento 
frontale KITTEC®

I nostri forni a caricamento frontale 
hanno il vantaggio di consentire il 
facile inserimento del manufatto 
nel forno dal lato anteriore. Le porte 
sono a tal fine caratterizzate da un 
ampio angolo di apertura e anche 
l’altezza del bordo di carico può in 
molti casi essere adattata alle speci-
fiche esigenze ergonomicamente.


