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Linee Guida per la 
Procedura di Trattamento
Per le linee guida complete sulla 
procedura di trattamento per i  
nostri stampi rivestiti, visitare 
coatings.americanpan.com.

Rigenerazione Stampi   
e Teglie 
I vostri stampi possono essere 
raddrizzati, puliti, rivestiti e riportati 
in funzione con caratteristiche di 
distacco come nuove. Per saperne di 
più sui nostri servizi di rigenerazione 
di stampi e teglie, visitare il nostro sito 
web all’indirizzo americanpan.com. 

Le nostre opzioni di rivestimento per stampi nuovi e rifiniti forniscono 

costantemente più distacchi, a volte il doppio, rispetto a tutte quelle della 

concorrenza in tutto il mondo. Le nostre ampie strutture di ricopertura e 

il programma di gestione del ciclo di vita forniscono alle panetterie una 

soluzione conveniente per la gestione degli stampi da forno.

Rivestimenti American Pan®

Rivestimento
Numero 

Approssimativo 
di Distacchi*

Sedi di Ricopertura

Fluoropolimeri

DuraShield®: I nostri rivestimenti DuraShield forniscono 
la massima durata di efficienza di distacco e le migliori 
caratteristiche di distacco per prodotti da forno, da 
focaccine e panini a pane e dolci.

2500 – 5000

Brasile, Messico, 
Romania, Spagna, 

Regno Unito, 
Stati Uniti 

OptiShield®: I nostri rivestimenti in fluoropolimero 
OptiShield sono stati sviluppati per fornire una 
soluzione durevole per condizioni in cui un rivestimento 
standard non funzionerà. Che abbiate un impasto 
estremamente appiccicoso o temperature estreme, 
abbiamo una formulazione che funzionerà per le vostre 
operazioni.

1500 – 3500

Silicone Gommato

FlexiCoat: Il nostro rivestimento in silicone gommato è 
una scelta popolare per rivestire stampi per baguette, 
griglie di cottura e altre teglie perforate per fornire 
caratteristiche e risultati di cottura specifici.

800 – 2000 Brasile, Spagna

Smalto Siliconico

AMERICOAT®: Il nostro rivestimento in smalto 
siliconico può essere utilizzato praticamente per 
qualsiasi prodotto e può ridurre significativamente la 
quantità di olio necessaria per il processo di cottura.

300 – 600  
senza uso di olio;

 fino a 1000 con olio

Brasile, Canada, 
Colombia, Messico, 

Regno Unito,
Stati Uniti

*Si tratta di un numero approssimativo e potrebbe non essere il numero esatto di distacchi ottenuti. Per informazioni specifiche 
relative alle vostre attività e prodotti, contattate il vostro rappresentante di vendita.               Prima e dopo la pulizia  

e la ricopertura

Rivestimenti American Pan®

Dario De Prato
+34 699 97 42 40
dario@americanpan.eu

+34 93 781 7600  |  apse@americanpan.com  |  americanpan.com  |     

BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Stampi da Forno

Rivestimenti e Rigenerazione  
per Stampi

Attrezzature e Servizi

Staccanti



BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

  Impianti di Produzione  |    Uffici Commerciali - Per maggiori informazioni, visitare americanpan.com.  |    Impianti Pan Glo - Per maggiori informazioni, visitare panglo.com.

Centri di Produzione e Assistenza American Pan

AMERICA DEL NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
Email: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam,Inghilterra
Skelmersdale, Inghilterra
Tel: +44 (0) 161 504 0771
Email: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
Email: apie@americanpan.com

Alexandria, Romania
Tel: +40 374 644 600
Email: apeu@americanpan.com

Barcelona, Spagna
Tel: +34 93 781 4600
Email: apse@americanpan.com

AMERICA DEL SUD

Bauru, Brasile
Tel: +55 14 2108-4860
Email: apcainco@americanpan.com


