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Rivestimenti Ideali
American Pan può fornire gli ePAN 
con i nostri rivestimenti proprietari 
AMERICOAT®, DuraShield® o OptiShield® 
per fornire centinaia, persino migliaia, di 

distacchi senza problemi.

Design Proprietario della Fascia
L’e²PAN include un canale in acciaio 
alluminato brevettato* nella   

fascia perimetrale.

*e²PAN Brevetto U.S.A. n. 8.348.089 e Brevetto U.E. n. EP2566337

I design ePAN® di American Pan sono gli stampi per panini da 
hamburger e hot dog più resistenti, leggeri ed efficienti dal punto 
di vista energetico disponibili al mondo. Dall’originale ePAN, 
costruito in acciaio alluminato ad alta resistenza, all’e²PAN®, con 
un design a fascia proprietario, non esiste stampo migliore e più 
durevole per la vostra panetteria.

Efficienti dal Punto di    
Vista Energetico
Gli ePAN si riscaldano e si raffreddano più 
velocemente, riducendo i costi energetici del 
forno, migliorando al contempo il controllo 
della temperatura della cella di lievitazione e 
riducendo la quantità di spazio necessaria per il 
raffreddamento dello stampo. Nello specifico, 
la parte inferiore dell’ePAN si raffredda 
del 17% più velocemente, mentre la fascia 
perimetrale dell’e²PAN si raffredda del 25%  
più velocemente.

Più Facile per la Panetteria 
Gli ePAN eliminano migliaia di chili dal ciclo 
di panificazione medio e riducono l’usura di 
nastri trasportatori, carrelli impilatori e altre 
attrezzature per la movimentazione di stampi 
e teglie. Gli stampi possono anche essere 
impilati in pile più alte, richiedendo meno 
spazio di conservazione.

Durata Estesa di   
Stampi e Teglie 
L’uso di acciaio alluminato ad alta resistenza 
crea uno stampo più forte, riducendo il rischio 
di danni.

Rispetto per l’Ambiente 
L’esclusivo design ePAN richiede meno materie 
prime, con conseguente minor consumo di 
risorse.

Validi Ergonomicamente 
Il più leggero ePAN, che pesa fino al 50% in 
meno rispetto a uno stampo tradizionale, rende 
la movimentazione degli stampi più gestibile 
per i dipendenti.

 

4 x 6 - Stampi per Panini Regolari da 4” Dimensioni globali 19 13/16 x 29 1/16, Dimensioni fascia 5/8

Tipo di 
Stampo

Peso dello 
Stampo

Riduzione Peso 
(2500 Pezzi)

Raffreddamento 
Fondo

Raffreddamento 

Bordo Stampo

Standard 10 lb (4,5 kg) ———————————— ———— ————

ePAN 7,5 lb (3,4 kg) 6250 lbs (2835 kg) Fino al 17% ————

e2PAN 5,7 lb (2,6 kg) 10750 lbs (4876 kg) Fino al 17% Fino al 25%

RAFFREDDA
PIÙ VELOCEMENTE

FINO
AL

25%

Fascia Perimetrale 
e²PAN

vs.

Fascia Perimetrale 
Tradizionale
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dario@americanpan.eu

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

Stampi per Panini da 
Hamburger e Hot Dog ePAN®  

BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Stampi da Forno

Rivestimenti e Rigenerazione  
per Stampi

Attrezzature e Servizi

Staccanti
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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


