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Il nostro programma di gestione del ciclo di vita è stato creato

BUNDY BAKING SOLUTIONS:

per fornire ai clienti una fornitura a rotazione di bakeware e
rivestimenti ad alte prestazioni con conseguente efficienza
operativa e qualità del prodotto ottimali.

Stampi da Forno
Staccanti
Rivestimenti e Rigenerazione
per Stampi

Processo

Attrezzature e Servizi

1. Acquistare Stampi
È possibile acquistare stampi nuovi per la vostra panetteria e conservarli per una
rotazione delle scorte in deposito presso una delle nostre strutture di rigenerazione
di stampi e teglie. Gli stampi possono essere acquistati da uno dei nostri cataloghi

Stampi da Forno in Stock

di magazzino o possono anche essere personalizzati.*

American Pan offre stampi per il pane,

*Si applicano quantità minime.

teglie da forno, teglie per baguette,
teglie per panini da hamburger e hot

2. Servizio Programmato
A scadenze prestabilite, la nostra flotta dedicata ritirerà il vostro bakeware usato e
vi consegnerà teglie e stampi dallo stock acquistato.

dog, teglie per muffin, stampi per dolci
e teglie per pizza, tutti di dimensioni
comuni per una rapida consegna per
soddisfare le vostre esigenze. Tutto il

3. Fornitura Pronta
Teglie e stampi usati vengono portati presso la nostra struttura designata per
essere ispezionati e raddrizzati (opzionale), puliti e ricoperti in modo che siano

bakeware è:

pronti per la consegna alla prossima scadenza di ritiro programmata.

Principali Vantaggi
• Costi Ridotti: È stato dimostrato che un tale
servizio ridurrà i costi operativi del 15-40%
grazie al ridotto uso di olio e carta da forno,
allo scarto dello stampo, e così via.
• Maggiore Sostenibilità: Create un impatto
positivo sull’ambiente riducendo l’uso di olio
e carta da forno e prolungando la durata delle
vostre teglie da forno professionali.
• Maggiore Efficienza: Il ciclo continuo
garantisce che la vostra panetteria funzioni
costantemente con teglie e stampi dalle
prestazioni ottimali.

• Maggiore Qualità del Prodotto: Stampi e
teglie puliti e igienici migliorano la qualità
del prodotto ed evitano di dover gettare
via eventuali prodotti di aspetto discutibile
messi in vendita.

• Progettato per adattarsi a rack di
dimensioni standard
• Prodotto con la stessa precisione
e competenza dei nostri stampi
personalizzati
• Disponibile al naturale o con uno dei
nostri rivestimenti esclusivi

• Inventario Dedicato: Il vostro inventario di
stampi e teglie garantisce la sostituzione
tempestiva degli elementi da forno vecchi e
usurati e la vostra panetteria avrà sempre il
giusto numero di stampi e teglie necessari
per produrre prodotti di alta qualità.
• Account Manager Dedicato: Con l’aiuto
di un unico account manager dedicato e
competente, la vostra panetteria riceverà il
supporto e la guida di cui avete bisogno.
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Teglie da forno in stock
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Centri di Produzione e Assistenza American Pan
AMERICA DEL NORD

EUROPA

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

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

Impianti di Produzione |

Alexandria, Romania
Tel: +40 374 644 600
Email: apeu@americanpan.com
Barcelona, Spagna
Tel: +34 93 781 4600
Email: apse@americanpan.com

Uffici Commerciali - Per maggiori informazioni, visitare americanpan.com. |

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

Impianti Pan Glo - Per maggiori informazioni, visitare panglo.com.

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

