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La Famiglia di Marchi Bundy
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Nata come azienda familiare nel cuore del granaio nordamericano, dalla sua fondazione Bundy Baking 
Solutions è diventata un'azienda leader del settore a livello globale che fornisce molte delle panetterie più 
grandi e di successo del mondo. Per oltre 50 anni, Bundy Baking Solutions ha servito e fatto progredire 
l'industria della panificazione con una passione e una dedizione senza pari. La famiglia di aziende Bundy 
comprende alcuni dei marchi più apprezzati e più performanti del mondo, tra cui American Pan.

American Pan
American Pan è il fornitore leader mondiale 
di stampi e teglie da forno personalizzati 
e non, rivestimenti per stampi e servizi di 
rigenerazione stampi e teglie con clienti 
in oltre 110 Paesi. Oltre a 4 impianti di 
produzione negli Stati Uniti, siamo orgogliosi 
di mantenere una forte presenza e strutture 
dedicate in Brasile, Irlanda, Romania, Spagna 
e Regno Unito. 

Produciamo stampi e teglie da forno 
personalizzati progettati secondo esatte 
specifiche, per soddisfare le esigenze uniche 
della vostra panetteria. Il nostro impegno per 
la qualità, l'innovazione e il servizio si traduce 
in stampi e teglie dalle prestazioni e dalla 
durata leggendarie. Gli stampi e teglie sono 
disponibili non rivestiti e rivestiti con uno dei 
nostri rivestimenti proprietari, leader  
nel settore. 

Stampi da Forno Personalizzati
Pagine 4-9
American Pan è specializzata nella 
progettazione e produzione di attrezzature 
per le industrie dolciarie e della panificazione 
in base alle vostre esigenze. Il nostro reparto 
tecnico di esperti, le capacità avanzate 
di lavorazione e le cinque strutture di 
produzione all'avanguardia possono creare 
stampi e teglie personalizzati per soddisfare 
le esigenze di qualsiasi panificio.

Stampi da Forno di Serie
Richiedete il nostro catalogo attuale
Il nostro catalogo di stampi e teglie da 
forno comprende teglie per il pane, stampi 
per baguette, teglie solide e perforate e 
stampi per muffin in dimensioni standard 
per una consegna rapida per soddisfare 
le vostre esigenze. Tutti gli stampi e teglie 
sono prodotti con la stessa precisione e 
competenza dei nostri stampi personalizzati 
e sono disponibili al naturale o con uno dei 
nostri rivestimenti esclusivi.

Rivestimenti per Stampi   
e Staccanti
AMERICOAT®, DuraShield®, FlexiCoat, 
OptiShield® e Synova

Pagina 10
I nostri migliori rivestimenti e staccanti 
possono ridurre notevolmente l'uso dell'olio  
e migliorare la durata dei vostri stampi.  
Tutti possono essere applicati per una vasta 
gamma di attrezzature per pasticcerie e 
panetterie e temperature. Non siete sicuri 
di quale rivestimento o staccante scegliere? 
Manteniamo stretti rapporti con i manager e 
i tecnici delle panetterie, così ci assicuriamo 
di raccomandare i rivestimenti, gli staccanti e 
il programma di rigenerazione più appropriati 
per la vostra panetteria.

Rigenerazione Stampi e Teglie 
Regno Unito, Spagna, Romania

Pagina 11
Abbiamo perfezionato il processo di pulizia 
e rivestimento degli stampi da forno in 40 
anni di servizio ad alcune delle panetterie 
più grandi ed esigenti del mondo. La nostra 
metodologia esclusiva prolunga la vita degli 
stampi e delle teglie e ripristina le prestazioni 
ottimali. Oltre al rivestimento, la raddrizzatura 
dello stampo può aumentarne la durata di 
oltre il 50 per cento.

SMART Pan Tracking®

Maggiori informazioni
Il sistema American Pan SMART Pan 
Tracking® fornisce alle panetterie dati 
preziosi e precisi per monitorare la durata del 
rivestimento degli stampi e l'efficienza della 
linea. Gli stampi sono marcati al laser con un 
numero univoco e vengono scannerizzate 
mentre viaggiano sul sistema di trasporto 
della panetteria. Questi dati vengono utilizzati 
per fornire report utili come il numero di cicli/
cotture per stampo, la distanza tra gli stampi 
per l'efficienza e la resa teorica del prodotto.

Innovazione e Tradizione
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Piegati, saldati o trafilati senza saldatura Coperchi per pan carré piatti, convessi,  
a piramide o a cupola

Telai e fondi  
personalizzatiFori per traspirazione

Aperte  |  Pan Carré
• Disponibile come stampo singolo o telai di qualsiasi configurazione  

e design del telaio. 

• Stampi per il pane senza saldature o ripiegati con corrugato, traforati  
o praticamente qualsiasi miglioramento di cui avete bisogno per la  
vostra panetteria.

• Sono disponibili set tondi o arricciati o altri design speciali.

Teglie per il Pane

Telai con Stampi per Pane

Telaio con Stampi per  
Pan-Carré e Coperchi

Avete bisogno di uno stampo singolo o di una  
consegna rapida? 
Abbiamo in magazzino una vasta gamma di stampi singoli per pane o telai 
per l'acquisto immediato. Abbiamo anche teglie per baguette, teglie solide 
e perforate, teglie per panini e stampi per muffin.

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/
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Innovazione: Griglie di Cottura TabLock
Le griglie di cottura TabLock presentano un sistema di attacco 
proprietario che rende la sostituzione facile ed economica, e il 
telaio in acciaio ad alta resistenza presenta un design a costole 
interconnesse che permette alle teglie a gli stampi di essere  
impilati proteggendo la griglia di cottura.

• Design Sanitario: Niente rivetti, niente fori e niente trucioli di metallo.

• Sostituzione Facile e Veloce: I comodi strumenti permettono una 
sostituzione veloce e facile della griglia senza doverla spedire a un centro  
di assistenza per la sostituzione.

Teglie con forme per panini artigianali
Stampi di grande formato per 

sistemi industriali

Telai completamente chiusiTelaio per impilamento

Baguette  |  Pagnotte Artigianali  |  Panini Artigianali
• Ampia gamma di teglie per soddisfare una vasta gamma di esigenze,  

dai panettieri con forni rotativi alle panetterie industriali con grandi sistemi  
di cottura automatizzati.

• Dimensionati in base all'applicazione e costruito in acciaio inossidabile, 
acciaio alluminato  o alluminio con canali di qualsiasi dimensione,  
con o senza perforazione.

Teglie per Baguette/Canali

Stampi per Baguette 
FlexiCoat

Griglia di Cottura TabLock 
con Telaio Impilabile
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Innovazione: Stampi per Panini da Hamburger   
e Hot Dog ePAN® & e2PAN®

Gli stampi ePAN® usano acciaio alluminato ad alta resistenza per realizzare 
un prodotto che è fino al 30% più leggero e sostanzialmente più resistente 
rispetto agli stampi tradizionali. I nostri e2PAN®, con bordo brevettato, 
riducono il peso dello stampo fino al 50%. Inoltre, gli ePAN® sono:

• Efficiente dal Punto di Vista Energetico: Si riscaldano e si raffreddano  
fino al 25% più velocemente rispetto agli stampi tradizionali, diminuendo  
il fabbisogno energetico del forno e lo spazio per il raffreddamento.

• Più Facile per la Panetteria: Eliminano migliaia di chili dal ciclo di 
panificazione e riducono l'usura di trasportatori, carrelli impilatori e   
altre attrezzature per la movimentazione degli stampi e delle teglie.

Fori per la circolazione del caloreOpzioni di rinforzo dello stampo

Configurazioni personalizzateOpzioni per lati e angoli

Stampi per Panini  
da Hamburger

Hamburger | Hot Dog | Cream Roll | Hoagie | Ciabatta | Package
• Disponibile in una varietà di opzioni di costruzione, tra cui stampi standard, con forme,  

invertiti e piatti.

• Costruiti per durare, con caratteristiche di rinforzo dello stampo come tasselli laterali, 
nervature strutturali e il nostro esclusivo design ePAN®.

Stampi per Panini da    
Hamburger e Hot Dog

Stampi per Panini  
da Hamburger e2PAN

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/
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Innovazione: Design Auto-Bake ePAN® 
Lo stampo Auto-Bake ePAN® può ridurre il peso fino al    
45% rispetto alle costruzioni di stampi tradizionali, fornendo  
un'efficienza e un risparmio energetico significativi.

• Senza Saldature, Forte e Igienico: Il design interbloccato unisce 
permanentemente il telaio al pannello dello stampo senza l'uso  
di saldature o elementi di fissaggio e migliora l'igiene e la durata  
della teglia.

• Facilmente Impilabile: L'esclusivo telaio è progettato per drenare in   
modo rapido ed efficiente mentre è in linea e permette di impilare e  
riporre in modo sicuro le teglie quando non sono in uso.

Teglie Auto-Bake con funzione di 
impilamento Telai con stampi

Teglie per forni rotativiDesign e costruzione dello stampo unici

Teglie per Torte con  
Telaio a Canale

Telai con Stampi per Torte

Muffin  |  Cupcake  |  Tortine  |  Torte a Strati  
Torte in Fogli  |  Torte Speciali
• Ampia gamma di stili adatti a diverse operazioni di panificazione e prodotti, compresi  

i forni rotativi o a ripiani e i sistemi industriali con esigenze di attacco speciali.

• Teglie a stampo singolo, con canali o telaio con stampi.

Stampi per Muffin e Teglie per Torte
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Desiderate ridurre l'uso di olio senza preoccuparvi di  
far attaccare l’impasto? 
Tutte le teglie per pizza possono essere rivestite con uno dei nostri 
rivestimenti proprietari per un distacco eccezionale. Vedere pagina 10 per 
maggiori informazioni sui nostri rivestimenti.

Teglie per Pizza
Rettangolari

Crosta Sottile  |  Teglia Alta  |  Teglie per Grissini 
Quadrate o Rettangolari  |  Formato Personalizzato
• Realizzato per adattarsi a qualsiasi operazione o stile di pizza.

• Personalizzato per forma, dimensione e profondità, e progettato per 
fornire impareggiabili capacità di impilamento e distacco.

Teglie per Pizza e Grissini

Forme e dimensioni personalizzateConfigurazioni personalizzate

Teglie per grissini con le stesse 
caratteristiche delle teglie per panini da 
hamburger e hot dog (Vedere pagina 6)

Teglie singole per pizza di qualsiasi 
dimensione

Teglie per Grissini

http://www.americanpan.com
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Innovazione: Tecnologia StayFlat®

La nostra tecnologia StayFlat® aumenta la forza e la longevità 
degli stampi. Può essere usata per varie configurazioni di teglie e 

stampi ed è anche disponibile in design approvati NSF.

• Lati Rinforzati: Gli stampi StayFlat® sono caratterizzati da pareti laterali 
continuamente rinforzate che prevengono la svasatura e aumentano la 
resistenza laterale fino al 30%.

• Fondo Concavo: Il fondo dello stampo StayFlat® ha un fondo 
leggermente concavo che si appiattisce durante il riscaldamento  
per una distribuzione uniforme del calore e una maggiore resistenza  
alla flessione.

Teglia Perforata 
su 4 Lati

Stampi a 3 o 4 lati con
lati svasati o drittiMateriale solido o perforato

Design a costole interbloccate per un 
facile impilamento

Design TabLock per teglie  
(Vedere pagina 5)

Teglie per Fermentazione

Pane  |  Croissant  |  Focaccine  |  Merendine  |  Torte
• Disponibili come stampi singoli o suddivisi in più sezioni.

• Realizzati con un bordo rinforzato con filo o fascia, bordi aperti, o costole  
a incastro per un facile impilamento. 

• Disponibile con superficie di cottura solida o perforata.

Teglie e Stampi
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Rivestimenti per Stampi e Staccanti

I nostri migliori rivestimenti e staccanti possono ridurre notevolmente l'uso dell'olio ed migliorare la durata dei 
vostri stampi. Tutti possono essere applicati per una vasta gamma di attrezzature per pasticcerie e panetterie 
e temperature. Non siete sicuri di quale rivestimento o staccante scegliere? Manteniamo stretti rapporti 
con i manager e i tecnici delle panetterie, così ci assicuriamo di raccomandare i rivestimenti, gli staccanti e il 
programma di rigenerazione più appropriati per la vostra panetteria.

Rivestimenti per Stampi e Teglie
AMERICOAT®

Lo smalto siliconico AMERICOAT® definisce lo standard per i 
rivestimenti in silicone e viene utilizzato su tutti gli stampi e teglie 
smaltati American Pan.

• Prestazioni Durature: Fino al 30 per cento di distacco in più rispetto ad altri 
smalti al silicone.

• Certificato Senza PFOA: Proteggete la salute dei vostri clienti e l'ambiente 
con questo rivestimento certificato senza PFOA.

DuraShield®

Il rivestimento antiaderente DuraShield® fornisce la più lunga durata 
al mondo, co un numero di distacchi maggiore rispetto a tutti gli altri 
concorrenti in tutto il mondo.

• Eccezionale Durata: Almeno 3.500 distacchi garantiti sulla maggior parte dei 
prodotti. Alcune delle principali panetterie del mondo hanno documentato 
oltre 5.000 distacchi.

• Certificato Senza PFOA: Proteggete la salute dei vostri clienti e l'ambiente 
con questo rivestimento certificato senza PFOA.

FlexiCoat
Il rivestimento in silicone gommato FlexiCoat è eccellente per rivestire 
stampi per baguette, griglie di cottura e altre teglie perforate per offrire 
caratteristiche di cottura specifiche e qualità costante.

• Durata Estesa di Stampi e e Teglie: Sperimentate una durata da tre a quattro 
volte superiore rispetto a quella degli smalti siliconici standard.

• Qualità Durevole: Da 800 a 1.500 cicli di cottura, nella maggior parte delle 
applicazioni, prima della necessità di un nuovo rivestimento.

OptiShield®

I rivestimenti a dispersione liquida OptiShield® sono stati sviluppati per 
dare il massimo delle prestazioni per impasti standard o impegnativi o 
per prodotti con requisiti speciali.

• Specificamente Formulati: Distacco ottimale per prodotti come impasti 
molto appiccicosi o condizioni estreme di calore o forno con le nostre varie 
formulazioni OptiShield.

• Certificato Senza PFOA: Proteggete la salute dei vostri clienti e l'ambiente 
con questo rivestimento certificato senza PFOA.

Staccanti
Synova
Gli staccanti Synova forniscono più valore e stabilità di qualsiasi 
altro staccante. Per ridurre l'uso di olio, perfezionare il programma 
di rinnovamento e prolungare la durata del distacco delle teglie e 
degli stampi con l'aiuto delle nostre formule esperte di staccante, del 
nostro preciso processo di produzione e del nostro team di vendita 
collaborativo.

• Staccanti per Teglie e Stampi: Sicurezza di distacco dei prodotti - uso dopo 
uso - utilizzando staccanti sviluppati da scienziati leader. Offriamo una varietà 
di formule in modo da poter trovare l'olio esatto di cui avete bisogno per le 
dimensioni della propria panetteria, il processo di produzione e i prodotti da forno.

• Staccante Dell'Attrezzatura: Siate certi che i vostri prodotti mantengano gli 
standard richiesti per la sicurezza alimentare con i nostri staccanti, realizzati 
esclusivamente con ingredienti di alta qualità e di grado alimentare.

http://www.americanpan.com
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Abbiamo perfezionato il processo di pulizia e  
rivestimento degli stampi da forno in 40 anni di servizio ad  
alcune delle panetterie più grandi ed esigenti del mondo. La 
nostra metodologia e i nostri rivestimenti esclusivi prolungano  
la vita degli stampi e ripristinano le prestazioni ottimali.

Dare ai Vecchi Stampi una Nuova Vita
Oltre al rivestimento, la raddrizzatura dello stampo può prolungarne la vita di oltre il  
50 per cento. Nelle panetterie altamente automatizzate di oggi, la precisione e la 
coerenza sono essenziali. Raddrizzare stampi e teglie può diminuire le interruzioni del 
lavoro dovute a errori di manipolazione e prevenire danni alle attrezzature, agli stampi  
o ai rivestimenti.

Vantaggi
• Ridurre i Costi: Usare più a lungo le teglie,  

gli stampi e le attrezzature da forno e 
ridurre o eliminare gli staccanti secondari 
come l'olio, i tappetini di silicone e  
la carta.

• Ridurre i Tempi di Pulizia: Godetevi una 
manutenzione e una pulizia minime.

• Aumentare L'Efficienza: Meno interruzioni 
del lavoro e meno errori di manipolazione 
con le teglie e gli stampi raddrizzati.

• Aumentare la Produttività: Aumentare la 
resa e ridurre gli sprechi dovuti a problemi di 
distacco dalla teglia.

• Migliorare la Qualità del Prodotto: 
Assicurare la consistenza del prodotto 
attraverso un migliore flusso e rilascio 
dell'impasto.

• Aumentare la Sicurezza e la Pulizia: Creare 
un ambiente più sicuro con rischi di incendio 
ridotti grazie alla riduzione o all'eliminazione 
di oli e grassi.

• Migliorare la Sostenibilità: Limitare 
l'impatto ambientale riducendo i livelli 
di scarto, riducendo il consumo di oli e 
prolungando la vita delle vostre teglie  
e stampi.

Rigenerazione Stampi e Teglie

Le Nostre Sedi
Abbiamo 26 strutture in tutto il mondo per servire 
meglio le vostre esigenze di raddrizzamento, 
pulizia e rivestimento. 

Per ulteriori informazioni e per vedere le capacità di 
ciascuna delle nostre sedi di rigenerazione di teglie 
e stampi visitate il nostro sito Web all'indirizzo 
americanpan.com.

America del Nord 
• USA: 14 sedi

• Canada: 5 sedi

• Messico: 1 sede

America Centrale  
e Meridionale
• Colombia: 1 sede

• Brasile: 1 sede

Regno Unito   
e Europa
• Regno Unito: 2 sedi

• Romania: 1 sede

• Spagna: 1 sede

http://www.americanpan.com


BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova 0621

AMERICA DEL NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1 937.652.2151 
E-mail: 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

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

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

AMERICA DEL SUD 

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